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VISTO l’art.157 comma 2 del D.Lgsn.50/2016,codice dei contratti pubblici relativi ai 
lavori,servizi e forniture, in materia di affidamento fiduciario dei servizi inerenti l’architettura e 
l’ingegneria e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e dei 
progetti, nonché le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e dall’esecuzione 
dei lavori di importo inferiore a Euro100.000,00, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 
prevista nei seguenti articoli del medesimo decreto legislativo: 

 art.31,comma 8-"gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione,direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione,di collaudo, nonché gli incarichi che lastazione appaltate ritenga 
indispensabili asupporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e,incaso di 
importo pari o inferiore alla soglia di 40.000,00€, possono essere affidati in via 
diretta"; 

 art.36,comma 2-"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie ,le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

lett.a) per affidamenti di importo inferiori o superiore a 40.000,00€, mediante 
affidamento diretto, adeguamento motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

lett.b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 
inferiore a 150.000,00 € per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici , nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretto, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per 

AVVISO PUBBLICO allegato sub”A” 
DI FORMAZIONE ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ALTRE ATTIVITÀ ACCESSORIE E 
SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO100.000,00 (IVA E ONERI 

PREVIDENZIALI ESCLUSI) 
ai sensi del art. 157 del Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

TRIENNIO 2020/2022 
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i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di 
cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento,contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati". 

CONSULTATE le linee guida n.1 dell'ANAC,attuative del summenzionato Nuovo Codice degli 
Appalti D.lgs.50/2016 recanti" indirizzi generale sull'affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria"; 

VISTO il Regolamento comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, 
approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 29/03/2019;  

Vista la legge 14/06/2019 n.55 “Sblocca Cantieri”; 

Considerato che Il Comune di San Potito Sannitico ritiene opportuno dotarsi di un 
apposito elenco di professionisti sulla cui base verranno selezionati i soggetti da invitare alle 
procedure di affidamento dei servizi tecnici indette dall’Ente; 

RITENUTO di dare adeguata pubblicità alla necessità di acquisire tali prestazioni, 
pubblicando il presente avviso di selezione per l’inserimento nell’elenco dei soggetti 
qualificati ad assumere incarichi attinenti la progettazione, direzione lavori ed altri servizi 
tecnici come sopra precisato; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Per quanto in premessa esposto,rende noto che il Comune di San Potito Sannitico intende 
costituire l’elenco di professionisti abilitati ,ai quali poter conferire incarichi inerenti 
l’architettura e l’ingegneria,di supporto al Responsabile del Procedimento e al Dirigente 
competente alla formazione e all’aggiornamento del programma triennale dei LL.PP.per 
importi di affidamento inferiori a euro 40.000,00;  
 

ATTENZIONE: i contatti con gli operatori economici, compreso l’invio della 
richiesta d’offerta o la lettera d’invito in caso di sorteggio, saranno effettuati 
esclusivamente attraverso la piattaforma MEPAL, conseguentemente gli 
operatori economici che al momento di tale operazione per  qualsivoglia 
ragione non siano qualificati per il Comune di San Potito Sannitico sulla 
piattaforma non verranno considerati.  
PER LA PARTECIPAZIONE alla procedura in argomento vedasi in particolare 
quanto prescritto al punto 4 del disciplinare di gara. 
Le voci di elenco sono da intendersi meramente indicative e non tassative . 



COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO  (CE) 
SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Piazza della Vittoria,6 – 81016 San Potito Sannitico  (CE) - Tel. 0823 
911526 ufficiotecnico.sanpotito@asmepec.it- 

www.comune.sanpotitosannitico.ce.it C.F. e P.I.V.A.: 82000950616 

 

       

 

 

Pertanto è possibile richiedere l’iscrizione per voci di categorie non ricomprese 
nell’elenco di cui l’operatore è in possesso dei relativi requisiti, ovvero di 
procedere ad affidamenti nei casi di servizi analoghi.   1.  
 
 
 

1. TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI 
 

L’incarico potrà riguardare una o più prestazioni,a condizione che il totale degli importi 
delle prestazioni sia complessivamente inferiore a €100.000,00. 

Le categorie di opere e prestazioni sono le seguenti: 
 

1. progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilità come di seguito indicato 
nella tabella Z-1 del D.M.17giugno2016: 
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TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” 

 
 
 

CATEGORIA 

 

 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

 

ID. 
Ope 
re 

 
CORRISPONDENZE 

 
 
 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

GRADI 
DI 

COMPLESSITÀ 
L.143/49 
Classie 

categorie 

DM 
18/11/71 

DM 
232/91 

 
G 

EDILIZIA Insediamenti 
Produttivi 
Agricoltura- 
Industria- 
Artigianato 

E.01 I/a 
I/b 

I/b  Edifici rurali per l'attività agricola concorre di tecnici di tipo 
semplice(quali tettoie,depositi e ricoveri)-Edifici industriali o 
artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici 
di base. 

0,65 

E.02 I/c I/b  Edifici rurali perl'attività agricola concorre di tecnici di tipo
complesso- Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso. 

0,95 

Industria 
Alberghiera, Turismo 
e Commercio  e 
Servizi per la 
Mobilità 

E.03 I/c I/b  Ostelli,Pensioni,Casealbergo–Ristoranti-Motel e stazioni di servizio- 
negozi - mercati coperti di tipo semplice 

0,95 

E.04 I/d I/b  Alberghi,Villaggi turistici-Mercati e Centri commerciali complessi 1,20 

Residenza E.05 I/a 
I/b 

I/b  Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze 
tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza 

0,65 

E.06 I/c I/b  Edilizia residenziale private e pubblica di tipo corrente con costi 
di costruzione nella media di mercato e con tipologie 
standardizzate. 

0,95 
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E.07 I/d I/b  Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione 
eccedenti la media di mercato e co tipologie diversificate. 

1,20 
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 Sanità, Istruzione, 

Ricerca 

E.08 I/c I/b  Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo 
Nido,Scuola Materna,Scuola elementare,Scuole secondarie di primo 
Grado fino a 24 classi,Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 
classi 

0,95 

E.09 I/d I/b  Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici 
superiori oltre 25 classi- Case di cura 

1,15 

E.10 I/d I/b  Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria 

1,20 

Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto 

E.11 I/c I/b  Padiglioni provvisori per esposizioni-Costruzioni relative ad opere 
cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie 
con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - 
Stabilimenti balneari-Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto,Campo 
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice 

0,95 

E.12 I/d I/b  Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto,Campo sportivo e 
servizi annessi,di tipo complesso-Palestre e piscine coperte 

1,15 

E.13 I/d I/b  Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede 
congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio 
radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere 
cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, 
Stadio, Chiese 

1,20 

Sedi amministrative, 
giudiziarie, delle 
forze dell'ordine 

E.14 I/a 
I/b 

I/b  Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme 0,65 

E.15 I/c I/b  Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 0,95 
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  E.16 I/d I/b  Sedi ed Uffici di Società ed Enti,Sedi ed Uffici comunali,Sedi ed 

Uffici provinciali,Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici 
ministeriali,Pretura, Tribunale,Palazzo di giustizia, 
Penitenziari,Caserme concorre di tecnici di importanza maggiore, 
Questura 

1,20 

 Arredi, Forniture, 
Aree  esterne 
pertinenziali 
allestite 

E.17 I/a 
I/b 

I/b  Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, 
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili 

0,65 

E.18 I/c I/b  Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, 
Piazze e spazi pubblici all’aperto 

0,95 

E.19 I/d I/b  Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici 
attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale di aree urbane. 

1,20 

Edifici e manufatti 
esistenti 

E.20 I/c I/b  Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione,suedificiemanufattiesistenti 

0,95 

E.21 I/d I/b  Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione,su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
non 

1,20 

E.22 I/e I/b  Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico  soggetti 

1,55 

STRUTTURE Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali,  non 

S.01 I/f I/b  Strutture o parti di strutture in cemento armato,non soggette ad 
azioni sismiche-riparazione o intervento locale-Verifiche strutturali 
relative-Ponteggi,centinature e strutture provvisionali di durata 
inferiore adue anni 

0,70 
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 soggette ad azioni 

sismiche, ai sensi 
delle Norme 
Tecniche perle 
Costruzioni 

S.02 IX/a III  Strutture o parti di strutture in muratura,legno,metallo,non 
soggette ad azioni sismiche-riparazione o intervento locale-Verifiche 
strutturali relative, 

0,50 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali 

S.03 I/g I/b  Strutture o parti di strutture in cemento armato-Verifiche strutturali 
relative-Ponteggi,centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

0,95 

S.04 IX/b III  Strutture o parti di strutture in muratura,legno,metallo-Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati-Ponti,Paratieetiranti,Consolidamentodipendiie 
di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -Verifiche 
strutturali relative. 

0,90 

Strutture speciali S.05 IX/b 
IX/c 

III  Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

1,05 

S.06 I/g 
IX/c 

III  Opere strutturali di notevole importanza costruttiva erichiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare:edifici 
alti con necessità di valutazioni di secondo ordine. 

1,15 

IMPIANTI Impianti meccanici a 
fluido a servizio 
delle costruzioni 

IA.0 
1 

III/a 1 
I/b 

 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edificio per scopii 
ndustriali-Impianti sanitari- Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di 
rifiuto-Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi-Impianti 
per la distribuzione dell’aria compressa del  vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 
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  IA.0 

2 
III/b   Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico 

0,85 

Impianti elettricie 
speciali a servizio 
delle costruzioni - 
Singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 
pilota 

IA.0 
3 

III/c 1 
I/b 

 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente-singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

1,15 

IA.0 
4 

III/c  Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
sicurezza, di rivelazione incendi,fotovoltaici,acorredo di edifici e 
costruzioni complessi-cablaggi strutturati-impianti in fibraottica- 
Single apparecchiature per laboratori eimpianti pilota di tipo complesso 

1,30 

Impianti industriali - 
Impianti pilota e 
impianti di 
depurazione con 
ridotte 
problematiche 
tecniche-Discariche 
inerti 

IB.0 
4 

II/a III  Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 0,55 

IB.0 
5 

II/b I/b  Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili 
naturali, del legno, del cuoio e simili. 

0,70 

 Impianti 
industriali– 
Impianti pilota e 
impianti di 
depurazione 
complessi - 

IB.0 
6 

II/b I/b  Impianti della industria chimica inorganica-Impianti della 
preparazione ed istillazione dei combustibili-Impianti 
siderurgici-Officinemeccaniche elaboratori-Cantieri 
navali-Fabbriche di cemento,calce,laterizi, vetrerie e ceramiche - 
Impianti per le industrie della fermentazione, 
chimico-alimentarietintorie-Impianti termovalorizzatori e impianti 
di trattamento dei rifiuti-Impianti della industria chimica 

0,70 
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Discariche      con organica-Impianti della piccola industria chimica speciale-Impianti di 
metallurgia 
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 trattamenti e 

termovalorizzatori 

    (esclusi quelli relativi al ferro)-Impianti per la preparazione ed il 
trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle 
cave e miniere. 

 

IB.0 
7 

II/c  Gli impianti precedentemente esposti quando siano di 
complessità particolarmente rilevante ocomportanti rischi e 
problematiche ambientali molto rilevanti 

0,75 

Opere elettriche per 
retiditrasmissionee 
distribuzioneenergia e 
segnali – Laboratori 
con ridotte 
problematiche 
tecniche 

IB.0 
8 

IV/c   Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 
elettrica, telegrafia,telefonia. 

0,50 

IB.0 
9 

IV/b I/b  Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di 
conversione impianti di trazione elettrica 

0,60 

IB.1 
0 

IV/a  Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della 
elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche 

0,75 

Impianti per la 
produzione dienergia– 
Laboratoricomplessi 

IB.1 
1 

 I/b  Campi fotovoltaici - Parchi eolici 0,90 

IB.1 
2 

 I/b  Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della 
elettrometallurgia di tipo complesso 

1,00 

INFRASTRUTTURE PER 
LAMOBILITA’ 

Manutenzione V.0 
1 

VI/a II/a  Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 0,40 

Viabilità ordinaria V.0 
2 

VI/a II/a  Strade,linee tramviarie,ferrovie,strade ferrate,di tipo ordinario,escluse 
le opere d'arte da compensarsi a parte-Piste ciclabili 

0,45 
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 Viabilità speciale V.0 

3 
VI/b II/b  Strade,linee tramviarie,ferrovie,stradeferrate,con particolari difficoltà 

di studio,escluse le opere d'arte e le stazioni,da compensarsi a 
parte.-Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

0,75 

IDRAULICA Navigazione D.0 
1 

VII/c III  Opere di navigazione interna e portuali 0,65 

Opere di bonifica e 
derivazioni 

D.0 
2 

VII/a III  Bonifiche ed irrigazioni a deflusso 
naturale,sistemazionedicorsid'acqua ed i bacini montani 

0,45 

D.0 
3 

VII/b III  Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua(esclusi 
i macchinari)-Derivazioni d'acqua pe rforza motrice e produzione 
di energia elettrica. 

0,55 

Acquedotti e 
fognature 

D.0 
4 

VIII III  Impianti per provvista,condotta,distribuzioned'acqua,improntate a 
grande semplicità-Fognature urbane improntate a grande semplicità- 
Condotte subacque e in genere,metanodotti e gasdotti,di tipo 
ordinario 

0,65 

D.0 
5 

 III  Impianti per provvista,condotta,distribuzione d'acqua-Fognature 
urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti,con 
problemi tecnici di tipo speciale. 

0,80 

TECNOLOGIE DELLA 
INFORMAZIONEEDELLA 
COMUNICAZIONE 

Sistemi informativi T.01    Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, 
dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, 
Sistemi di gestione delle attività produttive,Datacenter,serverfarm. 

0,95 

Sistemi e reti di 
telecomunicazione 

T.02    Reti locali e geografiche,cablaggi strutturati,impianti in fibra ottica, 
Impianti di videosorveglianza,controlloaccessi,identificazione targhe di 
veicoli ecc. Sistemi wireless, reti Wi-Fi, ponti radio. 

0,70 

Sistemi elettronici ed 
automazione 

T.03    Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di 
automazione, Robotica. 

1,20 
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PAESAGGIO, AMBIENTE, Interventi di P.0   Parte Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o 

naturalizzati,alle 
0,85 

NATURALIZZAZIONE, sistemazione 1 IV    Aree naturali protette e dalle aree a rilevanza 
faunistica.Opererelative 

 

AGROALIMENTARE, naturalistica o  sez. I Al restauro paesaggistico di territori compromessi e dagli interventi su  

ZOOTECNICA, paesaggistica   elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto  
RURALITA’, FORESTE    paesaggistico.  

 Interventidelverdee P.0   Parte Opere a verde sia su piccolo scala o grande scala dove la
rilevanza 

0,85 

 opere per attività 2 IV    dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.  

 ricreativa o sportiva  Sez. I   

 Interventi recupero, P.0   Parte Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali,rurali e 0,85 
 riqualificazione 3 IV Forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie,al  
 ambientale  sezione riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.  

   I   

 Interventi di P.0   Parte I Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa 0,85 
 sfruttamentodicavee 4 Sez. III   

 torbiere     

 Interventi di P.0   Cat II Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini 0,85 
miglioramento e 5 Sez. industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali–  

qualificazione della  IV Percorsi naturalistici,aree di sosta e di stazionamento dei mezzi 
forestali. 

 

filiera forestale  Cat III Meccanizzazione forestale  

  Sez. II –   

  III –   

  Parte III   

  sez. II   

Interventi di P.0   Cat II Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di 0,85 
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miglioramento 6 Sez. II – miglioramento dell’assetto rurale.  

fondiario agrario e  III –   

rurale; interventi di  Parte   
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 pianificazione 

alimentare 

   IV sez. 
VI 

  

TERRITORIO E 
URBANISTICA 

Interventi per la 
valorizzazione delle 
filiere produttive 
agroalimentari e 
zootecniche; interventi 
dicontrollo–vigilanza 
alimentare 

U.0 
1 

  Parte III 
– 

sez. I - 

Opere edi infrastrutture complesse,anche a carattere immateriale,volte 
a migliorare l’assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo 
dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la 
valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e 
commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari) 

0,90 

Interventi per la 
valorizzazione della 
filiera naturalistica e 
faunistica 

U.0 
2 

  Parte 
IV 

sez. I 

Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale 
che faunistico 

0,95 

Pianificazione U.0 
3 

   Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione 
di settore 

1,00 

 

Altre     E’ prevista la facoltà  di valutare le richieste di iscrizione per voci di 
categorie non ricomprese nell’elenco di cui l’operatore è in possesso 
dei relativi requisiti , ovvero per il RUP la possibilità di procedere ad 
affidamenti nei casi di servizi analoghi 
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2. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione(D.lgs.81/08); 
 

3. collaudi statici(anche in corso d’opera); 

4. collaudi tecnico-amministrativi (anche in corso d’opera); 
 

5. collaudi impianti tecnologici; 
 

6. studi geologici,geotecnici,progettazione consulenza interventi di stabilità dei 
versanti,rilievi e monitoraggi ambientali; 

7. studi idrologici,idraulici e dimensionamento delle opered’arte connesse; 
 

8. rilievi topografici e/o aerofotografici e/o aerofotogrammetrici,frazionamenti,pratiche 
catastali,perizie distima e attività di disegnatore; 

9. pratiche per ottenimento C.P.I.e/o agibilità per locali e attività istituzionali dell’Ente; 
 

10. attività di supporto al Responsabile del Procedimento e al Dirigente competente per 
la programmazione delle OO.PP. e del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; 

11. certificazioni energetiche; 
 

12. indagini e studi in materia ambientale (VAS,VIA,ecc.)e acustica (impatto 
acustico,clima acustico,ecc.); 
13. istruttoria  pratiche paesaggistiche e rilascio dei relativi provvedimenti ed 
attività connesse e pertinenti; 

14. attività di supporto al Responsabile del Procedimento per l’istruttoria di pratiche 
edilizie, sanatorie e condoni edilizi ed atti connessi e pertinenti. 

I servizi richiesti potranno essere a integrazione di prestazioni progettuali del personale 
dell'ufficio preposto, non in grado di espletare tutte le funzioni.Verranno selezionati,sulla 
base dell’elenco di cui sopra,i soggetti da invitare alle procedure di affidamento dei servizi 
suddetti,relativi alle opere previste nei piani programmatici dell’Ente. 

 
       Requisiti di partecipazione. Per completezza vedasi l’atto di determina di indizione della  
       Procedura di gara, l’avviso pubblico, la modulistica allegata  nonché il contenuto delle  
       dichiarazioni , il cui contenuto letterale deve intendersi integralmente riportato e trascritto 
       in questa sede, nulla escluso od eccettuato e che l’inosservanza costuisce motivo di non  
       ammissione e/o esclusione. 

 
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA 
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I soggetti professionisti a cui conferire gli incarichi sono: 

 Liberi professionisti singoli o associati; 

 Società di professionisti; 

 Società di ingegneria; 

 Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra; 

 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. 
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Possono presentare richiesta d'inserimento i soggetti indicati degli art.45,46 e 47 del 
D.lgs.n. 50/2016. 

Si ricorda che ,in caso di presentazione di domanda da parte di raggruppamento temporaneo 
di professionisti,ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio 
curriculum e dichiarare che, in caso di affidamento dell'incarico,verrà conferito mandato 
irrevocabile al professionistacapogruppo. 

 

 
3. PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 

 

Ciascun soggetto può essere iscritto al massimo a quattro (4) categorie dell’elenco 
sopraelencato al punto1, di cui massimo due (2) delle sub categorie del punto1.1. 

Gli incarichi verranno affidati dal Dirigente del Settore. Per l’affidamento di incarichi di 
importo inferiore a € 40.000,00 l’Ente si riserva la facoltà di procedere ad affidamento 
diretto. 

Per gli incarichi di importo maggiore ad euro 40.000,00 e fino alle soglie disciplinate dal 
TITOLO III del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.03 del       
29/03/2019 rispettivamente riportate all’articolo 8, lettere b) e c); art. 9 lettere a),b),c) e 
all’art. 10 e comunque nei limiti massimi stabiliti dalla legge , per le connesse procedure di 
affidamento l’Ente si avvarrà dell’ausilio della Stazione Unica Appaltante stante la vigenza 
della convenzione sottoscritta ai fini dell’espletamento delle procedure di gara per 
l’affidamento di servizi e forniture oltre che di lavori.   

La formazione dell'elenco non pone in essere procedura selettiva, né parimenti comporta 
attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria,ma 
semplicemente individua i soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi del combinato disposto 
dal D.lgs.50/2016 per affidamento degli incarichi professionali per importo inferiore a 
€100.000,00 e dalle linee guida n. 1ANAC. 

Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, 
l’Ufficio provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i 
soggetti ritenuti idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi. 

 
Tale elenco sarà organizzato con suddivisione nelle categorie indicate nell’avviso ed 
articolato in ordine di protocollo di ricezione. 

 
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria. 
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L’elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato con cadenza annuale,funzionalmente alle 
esigenze dell’Amministrazione Comunale. 
 
 

 
La selezione tra i soggetti iscritti nell’Elenco da invitare per l’affidamento di ciascun 
incarico,in ossequio alla normativa vigente in materia,avverrà con motivato 
provvedimento a soggetti qualificati a termine di legge, in relazione allo specifico incarico da 
assumere,entro i limiti di importo previsti per gli affidamenti dalla normativa vigente ed in 
base ai seguenti criteri di massima: 

 Principio della non discriminazione 
 Principio della parità di trattamento 

 principio della proporzionalità 

 principio della trasparenza 

 principio della rotazione. 

 Priorità per i professionisti che dichiarano la propria disponibilità ad accettare in 
     particolare e senza  eccezione o riserve le clausole di cui al titolo  X  
     NORME PARTICOLARI AFFERENTI L’AFFIDAMENTO DEI  

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, di  cui al Regolamento comunale  
approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 29/03/2019. 

       L’affidamento verrà poi formalizzato con motivato provvedimento dirigenziale e pubblicato all’Albo  
      Pretorio  dell’Ente. 

Sarà richiesto ai professionisti incaricati una polizza di responsabilità civile professionale per 
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. 

I requisiti specifici di partecipazione alle selezioni, le modalità di scelta del contraente,gli 
importi (gli onorari professionali saranno calcolati a percentuale o a discrezione,in funzione 
dei servizi richiesti, prendendo a riferimento le tariffe professionali vigenti) e i tempi per 
l’espletamento degli incarichi verranno indicati nei relativi bandi, così come i criteri di 
affidamento (punteggio su curriculum,offerta tecnica e offerta economica). 

Con specifico disciplinare verranno fissati modalità per l’espletamento degli 
incarichi,elaborati,tempi,penali,polizze assicurative e pagamenti. Siprecisa che l’Ente non è 
in alcun modo vincolato a procedere ad invitare e,per esigenze particolari e con specifica 
motivazione,può affidare incarichi a soggetti non inclusi negli elenchi. 

 
4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale,fatte salve le cause di cancellazione e/o 
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decadenza previste dal presente Avviso. 

Si precisa che, a mezzo del presente Avviso,non viene posta in essere alcuna procedura 
concorsuale o preconcorsuale,e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 
ATTENZIONE: i contatti con gli operatori economici, compreso l’invio della richiesta 
d’offerta o la lettera d’invito in caso di sorteggio, saranno effettuati esclusivamente 
attraverso la piattaforma MEPAL, conseguentemente gli operatori economici che al 
momento di tale operazione per  qualsivoglia ragione non siano qualificati per il 
Comune di San Potito Sannitico sulla piattaforma non verranno considerati.   

 

 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati,dovranno 
pervenire secondo le modalità fissate dall’avviso pubblico, entro le ore 14:00 del giorno 
31/12/2019. 

La data e l'orario di arrivo,risultanti dalla ricezione della pec fanno fede ai fini 
dell'osservanza del termine utile sopra indicato. 

La domanda e i relativi allegati dovranno riportare la seguente dicitura: 
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"AVVISO PUBBLICO DI FORMAZIONE ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ALTRE ATTIVITÀ 
ACCESSORIE E SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO100.000,00". 

Il Professionista dovrà trasmettere istanza di richiesta di inserimento nell'elenco,nella quale 
dovrà indicare,con chiarezza,pena il mancato inserimento nell’elenco, le tipologie di incarico 
(massimo 2) per il quale richiede l’iscrizione. 

 

La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione (articolo 47D.P.R.n.445/2000) 
e contenere una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art.80 
delD.Lgs.50/2016,e l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente 
avviso. 

Il concorrente per la formulazione della domanda deve avvalersi dell’allegato(MOD.1) al 

presente Avviso,e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati e 

dichiarazioni: 

 Fotocopia non autenticata di un documento d’identità (o documento di riconoscimento 
equipollente) del dichiarante; 

 Un elenco      Degli incarichi ritenuti più significativi svolti negli ultimi 5 anni 
 (per un massimo di 

                                                   3 incarichi per la tipologia di attività per le quali si chiede  
                                                   l'inserimento nell’elenco) 

                                   compilato in conformità del (MOD. 2). 
 

Si ricorda che la falsa dichiarazione: 
 

- Comporta sanzioni penali(art.76 del D.P.R.N.°445/2000); 
- Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 

appalto; 
- Implica segnalazione agli Ordinie/o ai Collegi Professionali peri conseguenti  

provvedimenti. 
 
 

5. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

Si fa presente che il pagamento della parcella professionale riguardante alla progettazione di 
un’opera,è subordinato all’assunzione a cura e spese del tecnico incaricato,di unapolizza 
assicurativa che garantisca l’Amministrazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività.Tale polizza dovrà coprire gli importi,con decorrenza dall’approvazione del 
progetto,per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
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provvisorio; la polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi 
sostenuti per le varianti causate dagli errori e/o omissioni progettuali. 
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6. REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE 

 
 Iscrizione all’Albo degli Architetti od Ingegneri,Geologi,Agronomi,Agrotecnici 

E Agrotecnici laureati, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, 
nell’ambitodelle rispettive competenze professionali definite dalla normativa 
vigente, ovvero equivalente posizione giuridica per professionisti di paesi 
appartenenti alla Comunità Europea; 

 Requisiti specifici per le single categorie di cui all’art.1: 
a) Per quanto concerne i rilievi topografici e edilizi, i frazionamenti e gli 
accatastamenti, la geologia e geotecnica:disponibilità di attrezzatura adeguata; 
b) Quanto alla progettazione d’impianti:inclusione negli elenchi del Decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economicon°37del 22 gennaio 2008(ex Legge 
46/90),ove necessario; 
c) Quanto alla Sicurezza nei Cantieri (in fase di progettazione e/o in fase di 
esecuzione) i requisiti di cui all’art.98 deld.lgs.09.04.2008,n.81; 
d) Per gli incarichi di collaudatore statico,i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Diploma di laurea in ingegneria o architettura; 
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno10 

(dieci) anni nel rispettivo albo professionale. 
e) Per gli incarichi di collaudatore tecnico–amministrativo,il possesso necessario 
per la tipologia di incarico richiesta. 

 
7. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

 

La cancellazione dei professionisti dall’elenco,della quale verrà data comunicazione agli 
interessati avverrà nei seguenticasi: 

 Le istanze con documentazione recante informazioni non veritiere o con 
dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione 
dalla partecipazione di gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione,come previsto dall’ordinamento 
giuridico vigente,accertatein qualsiasi momento; 

 Qualora I professionisti abbiano,senza giustificato motivo,rinunciato ad un incarico; 
 Qualora I professionisti non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi 

loro affidati; 

 Qualora I professionisti siano responsabili di gravi inadempienze; 

 Sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo nell’espletamento dell’incarico; 

 Nel caso di cancellazione dall’albo o collegio di appartenenza. 
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I professionisti cancellati dall’elenco non possono essere iscritti nuovamente per un periodo 
di tre anni dall’accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione. 

E’ fatto divieto ai liberi professionisti di presentare istanza singolarmente qualora presenti 
istanza, per la medesima tipologia di incarichi, una società di professionisti o una società di 
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo. 

 

 
8. FACOLTA’DEL COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO 

 

L'elenco di cui trattasi rappresenta lo strumento esclusivo dell'amministrazione per 
individuare i professionisti qualificati. 

L’elenco resterà depositato presso il Comune di San Potitio Sannitico ,verrà aggiornato con 
scadenza annuale ( il 2 gennaio) e sarà posto in visione ai soggetti interessati che ne 
faranno richiesta. 

Verrà,conseguentemente,istituito un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati 
in modo cronologico e con numerazione annuale tutti gli incarichi conferiti con indicazione,per 
ciascun incarico, del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico, del corrispettivo dovuto e degli 
estremi dell'atto di incarico con possibilità di eventuali annotazioni circa l'espletamento dello 
stesso.Per quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti 
vigenti in materia. 

 
9. PUBBLICITÀ,INFORMAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di San 
Potito Sanitico ,sul sito Internet comunale  www.comune.sanpotitosannitico.ce.it alla Sezione 

Bandi di Gara e sarà inviato , ai seguenti Ordini e ai Collegi professionali territoriali e 
nazionali: 

 Ordine degli Ingegneri; 
 Ordine degli Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori; 
 Ordine dei Geologi; 
 Collegio Professionale dei Geometri; 
 Collegio Professionale dei Periti; 
 Collegio Professionale dei Periti Agrari; 
 Ordine Professionale dei Dottori Agronomi; 
 Ordine Professionale dei Dottori in Scienze Forestali; 
 Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. 
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www.comune.sanpotitosannitico.ce.it C.F. e P.I.V.A.:82000950616 

 

 

  

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00,fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione 
delle domande, direttamente al Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del 
Territorio,  nonché Responsabile del procedimento, Geom. Giuseppe Sisto. 

 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.N.196 DEL30.06.2003 
 

Il professionista che  formula la domanda di partecipazione è tenuto ad autorizzare 
l’Amministrazione Comunale, all’interno della domanda,al trattamento dei dati forniti nella 
stessa. 

I dati forniti dai professionisti in risposta al presente avviso saranno trattati secondo le 
vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini previsti dall’avviso stesso. 

 

San Potito Sannitico,  
 
 

Il Responsabile del Settore Urbanistica e  
               Gestione del Territorio 

                                                                         Geom. Giuseppe Sisto 



 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN  ELENCO  DI 
PROFESSIONISTI  ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI  INCARICHI DI  PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DIOO.PP. E  ATTIVITA’   TECNICOAMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO 
INFERIORE AD €. 40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 ED €100.000,00

AVVISO PUBBLICO 
DI FORMAZIONE ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ALTRE ATTIVITÀ ACCESSORIE E SERVIZI TECNICI DI IMPORTO 
INFERIORE A EURO 100.000,00 (IVA E ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) 

ai sensi del art. 157 del Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

TRIENNIO 2020/2022 

 
 PROFESSIONISTA SINGOLO 

 
 PROFESSIONISTA ASSOCIATO 

 
 SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI /INGEGNERIA 

 
 RAGGRUPPAMENTOTEMPORANEO 

 
 CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E/O INGEGNERIA 

Il sottoscritto professionista: 
cognome ..................................................................nome............................................................. 
con sede in.................................................................................................................................... 
nato il .......................................................................a.................................................................... 
telefono....................................................................fax................................................................. 
indirizzo di posta elettronica........................................................................................................... 
codice fiscale...........................................................partita iva...................................................... 
titolo di studio.................................................................................................................................. 
voto ..........................................................................con lode□sì □no 
rilasciato da (università,scuola)................................................................................................................ 
in data............................................................................................................................................. 
iscrizione all'Ordine professionale/Collegio dei/degli..................................................................... 
numero iscrizione.....................................................data................................................................ 
albo professionale/collegio di......................................................................................................... 

Lo Studio Associato: 
Denominazione............................................................................................................................... 
Consedein..................................................................................................................................... 
Telefono...................................................................fax.................................................................. 
Indirizzo di posta elettronica........................................................................................................... 
Codice fiscale..........................................................partita iva....................................................... 

 
 
 
 
 

 
COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO 

 Provincia di CASERTA 
 
 

 

MODELLO N. 1 - DICHIARAZIONE 
 

 

Domanda presentata da: 
 

 

 
 



 

Il Raggruppamento temporaneo costituito da: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
Con sede in via............................................................................................................................... 
comune ........................................................................................................................................... 
telefono ....................................................................fax ................................................................ 
indirizzo di posta elettronica........................................................................................................... 
codice fiscale...........................................................partitaIVA..................................................... 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................via e n°........................................................... 
Carica ricoperta........................................................................................................................ 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................via e n°........................................................... 

 

 

 
 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 

(NB: I CAMPI CHE NON INTERESSANO NON VANNO CONSIDERATI). 
 
 

1. che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle 
procedure di affidamento di servizi di cui all’art. 80 del D. Lgs50/2016; 

2. di accettare tutte le condizioni d’incarico previste nell’avviso di selezione; 
3. che la Società di professionisti/ingegneria, per quanto riguarda il proprio organigramma, attesta i 

seguentidati: 
 

 

 

comune ........................................................................................................................................... 
telefono....................................................................fax................................................................. 
indirizzo di posta elettronica........................................................................................................... 
codice fiscale...........................................................partitaIVA...................................................... 
iscrizione alla Camera di Commercio di......................................................................................... 
numero iscrizione.....................................................data............................................................... 

□ società per azioni

□ società in nome collettivo (art. 2291 e ss.c.c.)
□ società cooperativa (art. 2511 e ss.c.c.) 

□ società semplice (art. 2251 e ss.c.c.) 
□ società in accomanditasemplice 
(art. 2313 e ss.c.c.) 
□ società a responsabilità limitata 

La Società di Professionisti/Ingegneria................................................................................... 
Tipo: 



 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................viaen°........................................................... 
Carica ricoperta........................................................................................................................ 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................via e n°........................................................... 
Carica ricoperta........................................................................................................................ 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................via e n°........................................................... 
Carica ricoperta........................................................................................................................ 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................via e n°........................................................... 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 

 
 

 

 

 

4. che lo Studio associato è composto dai seguenti professionisti: 
 

Carica ricoperta ................................................. ....................................................................... 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 



 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................via e n°........................................................... 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................viaen°........................................................... 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................via e n°........................................................... 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................viaen°........................................................... 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Cognome e nome..................................................................................................................... 
Nato il................................................................a................................................................... 
Residente in.....................................................via e n°........................................................... 
Titolo di studio ................................................... ....................................................................... 
Voto ................................................................... con lode □sì □ no 
Rilasciato da............................................................................................................................. 
In data..................................................................................................................................... 
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ....................................................................... 
Della Provincia di.................................................................................................................... 
Numero iscrizione.............................................data................................................................ 



 

 
 

5. Di munirsi a propria cura e spese di una polizza assicurativa che garantisca l'amministrazione 
contro i danni diretti derivanti da errata progettazione, 

6. di □ essere  □ non essere certificato a sensi delle norme UNI EN ISO 9000, (barrare la casella  
cheinteressa); 

7. che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui inviare la corrispondenza relativa al presente 
avviso è ilseguente: 
 ; 

 

8. per le sole Associazioni Temporanee: 
- di rispettare le prescrizioni previste dal d. lgs.50/2016; 
- che il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione è il seguente: 
 iscritto  
 al numero                     
dal   

- 
 PER I SOLI MANDANTI: 

di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
…………………………………………………………………………… qualificato come Capogruppo. 

 
 PER IL/LACAPOGRUPPO: 

che il raggruppamento temporaneo di professionisti è costituito 
da…………..…………………………………………………………………………………………in qualità di 
mandatario/a e dai/dalle ………………………………………………………………………. in qualità di 
mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza al/alla Capogruppo. 

 
- che i professionisti che svolgeranno i servizi sono quelli di seguito elencati e che le relative qualifiche 
professionali sono quelle a fianco di ognuno indicate: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 

9. di essere edotto delle vigenti disposizioni normative in materia di sponsorizzazione ed in particolare del 

contenuto del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 12/11/2018; 

10. di non avere contenzioso con l’Ente (liti pendenti o pronunce che hanno autorità di cosa giudicata). La 

clausola è da intendersi come preclusiva ai fini della partecipazione qualora il giudizio fosse definito con 

condanne passate in giudicato. 

Qualora vi fosse una lite pendente , già all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria o tra la parte e l’Ente vi 

potranno essere le condizioni per la valutazione di un eventuale ammissione con riserva , non esclusa la 

possibilità di porre fine all controversia mediante proposta transattiva; 

11. di aver provveduto al pagamento dei diritti dovuti per sponsorizzazione ovvero di impegnarsi a 

corrispondere all’Ente quanto dovuto a tale titolo come da determinazione del competente ufficio. Il 

mancato pagamento nei termini autorizza l’Ente a procedere alla riscossione delle somme dovute, 

recuperando l’importo dovuto da quello da doversi corrispondere o già corrisposto all’avente diritto a titolo 

di liquidazione; 

 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 

 
13. che i dati inseriti nell’allegato Mod.2 sono autentici e veritieri; 



 

Opere edili: progettazione e D.L.: 
Opere strutturali: progettazione e D.L.;

pere stradali: progettazione e D.L.;
pere di ingegneria naturalistica geotecnica idrogeologica ed ambientale : progettazione e 

D.L-; 
pere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.; 
eni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.; 
rogettazioneeriqualificazionepaesaggisticaedambientale,erelativaD,L.;

O 
O 

O 
B 
P 



☐ 1.progettazione,direzione lavori, assistenza e contabilità come indicato nellatabella Z-1 
      17 giugno 2016: 

 
14. di autorizzare il Comune di San Potito Sannitico ,nella sua qualità di Committente, ai sensi della legge  

675/1996 e successive modifiche ed  integrazioni,  all’utilizzo  dei  dati  personali  del  professionista   
singolo o associato, ovvero della Società di Professionisti/Ingegneria, che si rendano firmatari della  
presente dichiarazione, ai soli fini  istituzionali  e  nell’ambito  delle  attività  previste  dalla normativa 

                      sugli incarichi. 
 
                                 Il Dichiarante ______________________________ 
 

 
15. Segnala le seguenti tipologie preferenziali di servizi (indicare massimo due tipologie nel successivo 

punto1 e barrare massimo due tipologie nei successivi punti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14): 
 

 
☐ 14. Attività di support al Responsabile del Procedimento per l’istruttoria di pratiche 
edilizie,sanatoria e condoni edilizi ed atti connessi e pertinenti. 
I servizi richiesti potranno essere a integrazione di prestazioni progettuali del personale 
dell’ufficio tecnico preposto, non in grado di espletare tutte le funzioni.Verranno selezionati , 
sulla base dell’elenco di cui sopra, I soggetti da invitare alle prodedure   di affidamento dei 
servizi suddetti, relativi all eopere previste nei piani programmatici dell’Ente. 

 
              ALTRE ATTIVITA’ 
 
 
 
 

☐ 2.coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
edesecuzione(D.lgs.81/08); 
☐ 3.collaudi statici(anche in corso d'opera); 
☐ 4.collaudi tecnico-amministrativi(anche in corsod'opera); 
☐ 5.collaudi impianti tecnologici; 
☐ 6.studigeologici,geotecnici,progettazione consulenza interventi di stabilità dei versanti, 
rilievi e monitoraggi ambientali; 
☐ 7.studi idrologici,idraulici e dimensionamento delle opere d'arte connesse; 
☐ 8.rilievi topografici e/o aerofotografici e/o aerofotogrammetrici,frazionamenti,pratiche 
catastali,perizie di stima e attività di disegnatore; 
☐ 9.pratiche per ottenimento C.P.I.e/o agibilità per locali eattività istituzionali 
dell'Ente; 
☐ 10.attività di supporto al Responsabile del Procedimento e al Dirigente competente 
per la programmazione delle OO.PP. e del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; 
☐ 11. Certificazioni energetiche; 
☐  12. Indagini e studi in material ambientale (VAS,VIA,ecc.) e acustica (impatto 
acustico,clima acustico,ecc); 
☐ 13. Istruttoria pratiche paesaggistiche e rilascio dei relative provvedimenti ed 
attività connesse e pertinenti; 



 

Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all'espletamento delle procedure di 
V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale,ecc.: 

Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piano di caratterizzazione ed analisi di rischio per 
procedimenti di bonifica siti contaminati); 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la distribuzione del vapore,

dell'energia elettrica, e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua all'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura
domestica o industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, distribuzione del 
freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione,
trasporti meccanici. Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni,controlli); 

Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche fitosanitarie, in 
aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo -opere a verde e di paesaggistica: 

Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni e dichiarazioni di conformità; 
Consulenza in materia di bioedilizia; 
Calcolo e certificazione energetica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Firma 
……………………………………. ……………………………………. 

 
Firma Firma 

……………………………………. ……………………………………. 
 

Firma Firma 
……………………………………. ……………………………………. 

 
 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del/i sottoscrittore/i. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta: 
- in caso di domanda presentata da singolo professionista, dal professionistamedesimo; 
- in caso di Studio professionale associato, da tutti iprofessionisti; 
- in caso di Società di professionisti / Ingegneria , dal Legale Rappresentante dellaSocietà; 
- in caso di raggruppamento temporaneo dal Mandatario e dalla/eMandante/i. 

 
 

 
 
 
 

 dichiara inoltre : 
| |  la propria disponibilità ad accettare  senza  eccezione o riserve di sorta 
 In particolare le clausole di cui al titolo  X NORME PARTICOLARI AFFERENTI 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, di  cui al  
Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 29/03/2019 . 

 

| | la propria indisponibilità ad accettare senza  eccezione o riserve di sorta 
 In particolare le clausole di cui al titolo  X NORME PARTICOLARI AFFERENTI  
L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, di  cui al 
Regolamento comunale  approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 29/03/2019. 

 
 
 

                                                                                                                 Firma  
 
                                     …………………………………………………………………………………



 

Mod. 2) 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OO.PP. E ATTIVITA’ TECNICO
AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE AD €. 40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 ED 
€ 100.000,00 

SCHEDAN.° 

 
 
 
 
 

                                     COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO 
Provincia di Caserta 

 
 

 

 
 
 
 

INCARICHI SVOLTI DA: 
 

 | PROFESSIONISTA SINGOLO 
 

 | PROFESSIONISTA ASSOCIATO 
 

 | SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI /INGEGNERIA 
 

 | RAGGRUPPAMENTOTEMPORANEO 
 

 CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E/O INGEGNERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: PER UN MASSIMO DI 3 (TRE) INCARICHI UNITARI1, ESEGUITI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ANTE 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO. 

 
 
 
 
 
 

1Nel caso di partecipazione in forma associata, ciascun componente partecipante dovrà compilare le proprie 
schede che dovranno essere numerate progressivamente. 

AVVISO PUBBLICO 
DIFORMAZIONE ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER ILCONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ALTRE ATTIVITÀ ACCESSORI E ESERVIZI TECNICI DI IMPORTO 
INFERIORE A EURO100.000,00(IVA E ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) 

ai sensi del art. 157 del Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

TRIENNIO 2020/2022 

MODELLO N. 2 



 

A) COMMITTENTE: 
 
 
 

B) OPERA E IMPORTO: 
 
 
 

C) TIPOLOGIA DELL’INCARICO: (cfr. art. 1 dell’Avviso) 
 
 
 
 
 

D) SERVIZIOCONCLUSO SI   NO 

E) RUOLO PROFESSIONALE E TIPO DI SERVIZIOSVOLTO: 
 
 
 
 
 
 

F) OPERA REALIZZATA SI   NELL'ANNO…….. NO 

G) ALTRE INFORMAZIONI:(descrizione delle caratteristiche dell’opera e degli elementi ritenuti di 
rilievo in relazione al ruolo svolto) 

 


