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ALL'ORDINE DEGLIINGEGNERI Dl CASERTA

PEC: ordine@ordingce.it
ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI Dl CASERTA

PEC: archcaserta@pec.aruba.it
AL COMUNE Dl CASAL Dl PRINCIPE
SETTORE AFFARI GENERAL!

PEC: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOL TURA

PEC: camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it
ALCOMUNEDICASAPESENNA
UFFICIO SEGRETERIA

PEC: comune.casapesenna(a)pec.terradilavorocst.it
AL COMUNE Dl PARETE
UFFICIO AFFARI GENERAL!

PEC: affgen.parete@asmepec.it
AL COMUNE Dl AVERSA

PEC: postacertificata@comuneaversa.it
AL COMUNE Dl GIUGLIANO IN
CAMPANJA

PEC: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE DI ATTI ALL' ALBO PRETORIO ON LINE

11 sottoscritto Arch. Giuseppe D' Ausilio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Villa···
Literno (CE) trasmette per la pubblicazione all'albo pretorio on line di codesto Ente i documenti appresso
indicati:
1) Riportate l'oggetto dell'awisa da pubblicare: Awiso pubblico per aggiornamento dell'elenco delle ditte
di fiducia per lavori, forniture e servizi ai sensi del d.lgs. 163/06 art. 125.- Comune di Villa Literno
PRECIS A

1) che tali documenti dovranno essere pubblicati per giorni consecutivi 15 con decorrenza dal 01 /03/2016;
2) che trattasi di: "pubblicazione facoltativa"
3) di assurnersi Ia responsabilita, ai fini del codice della privacy, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati
contenuti negli atti da pubblicare.
4) che il "refeiio" di awenuta pubblicazione dovra essere inoltrato al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavori pubblici.villaliterno©asmepec.it
Villa Literno, 01 /03/2016
II Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Giuseppe D' Ausilio
f. to

A VVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI A CUI
AFFIDARE
INCARICHI
PER
SERVIZI
ATTINENTI
ALL'INGEGNERIA . ED
ARCHITETTURA AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Vista l' art. 91 comma 2 del D.Lgs. n° 163/2006 del Codice dei Contratti pubblici relativi a Javori,
servizi e fomiture relativo all'affidamento fiduciario dei servizi irierenti l'architettura e l'ingegneria, e
gli altri servizi tecnici concementi la redazione degli studi di fattibilita e dei progetti, nonche le attivita
tecnico-amministrative connesse alia progettazione ed alia esecuzione dei lavori.
Vista I' art. 125 del Codice, recante le norme sulle acquisizioni di servizi in economia, in particolare
quelli relativi all' Allegata IIA, categoria 12.

SI RENDE NOTO
che il Comune di Villa Litemo intende procedere alia integrazione dell' elenco di professionisti abilitati
dal quale pater selezionare i soggetti cui affidare, incarichi professionali per i servizi attinenti
all'ingegneria ed all'architettura e gli altri servizi tecnici concementi la redazione degli studi di ·
fattibilita e dei progetti, nonche le attivita tecnico-amministrative connesse alia progettazione ed alia
esecuzione dei lavori.
.
I soggetti che intendono essere inseriti in detto elenco dovranno presentare apposita istanza secondo le
modalita indicate nel presente avviso. I PROFESSIONSITI GIA' INSERITI NELL'ELENCO -· ·
PRECEDENTE DI CUI ALLE DETERMINE N. 112014 E 8/2015 E 39/2015 SONO TENUTI A · ·
NON PRESENTARE ALTRA RICIDESTA.

TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI
Incarichi previsti all'art. 91 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i . di importo stimato inferiore alia soglia prevista' .
dal citato articolo (€. 100.000,00), perle seguenti tipologie di prestazioni:
·
1. progettazione, direzione dei lavori, servizi e fomiture e attivita di supporto tecnico-amministrativo
(direttore operativo e/o ispettore di cantiere) e coordinamento della sicurezza delle seguenti
categorie d'opere:
a) strutture in cementa armata e/o metalliche, ecc. ;
b) progettazioni architettoniche;
c) impianti elettrici, elettronici ed affini, comprese verifiche e certificazione ai sensi della L.
37/2008;
d) adempimenti di acustica, quali ad esempio il Certificato acustico preventivo di progetto
[redatto secondo le modalita previste dalla Legge R.M. n° 28/2001 e dal punta 5.5.1,
dell'allegato A, della D.G.R. Marche n° 896 AM/TAM del 24.06.2003 (criteri e linee guida)] e
le procedure conseguenti;
e) impianti termici comprese verifiche e certificazioni ai sensi della L. 37/2008 e certificazioni
energetiche di cui D.lgs. 192/05 mod. dal D.lgs. 31112006.
2. collaudi di strutture (anche in corso d' opera);
3. collaudi tecnico amministrativi (anche in corso d' opera);
4. collaudi impiantistici.
5. stime, pratiche catastali, frazionamenti , accatastamenti ;
6. studi, relazioni consulenze, indagini geologiche ;
7. indagini di archeologia preventiva;
8. elaborati grafici, rendering, fotorenderin g, editing, ecc. ;
9. rilievi topografici ed edilizi e redazione elaborati grafici e cartografici;
I 0. attivita, indagini e rilievi finalizzati alia redazione di pareri , elaborati grafici e tecriici in materia

agronomico-agraria, botanico-vegetazionale e forestale;
11. supporto all'attivita del Responsabile del procedimento (perle fasi di fattibilita e progettazione; per
la redazione di atti amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per
la fase del contenzioso, per le analisi economico-finanziarie, per studi di settore "finanza di
progetto o altre procedure complesse", ecc ..

·COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al Comune di Villa Litemo
ESCLUSIV AMENTE via p.e.c. con documentazione firmata digitalmente al seguente indirizzo:
lavoripubblici.villaliterno@asmepec.it, con oggetto: "Richiesta inserimento elenco professionisti per
servizi ingegneria e architettura ai sensi del D.Lgs. n° 163/06 di importo inferiore ai E. 100.000,00 "
entro e non oltre il15.03.2016 ore 12.30.
L'istanza dovra essere compilata utilizzando il fac-simile allegata che potra essere scaricato dal sito
internet del Comune di Villa Litemo e dovra essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un
documento d'identita in corso di validita (o documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante
(art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000).
I soggetti interessati possono presentare domanda, durante l'intero arco temporale della durata
dell' elenco.
La trasmissione dovra contenere, a pena di esclusione:
A. l'istanza di inserimento redatta in base all'allegato fac-simile contenente una dichiarazione
resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 relativa ai propri dati identificativi;
B. il curriculum professionale.
N.B.: Non e consentito ai professionisti presentare richiesta .di inserimento negli elenchi quale
componente in piu di una associazione temporanea ovvero singolarmente e quale componente di
associazione temporanea. Lo stesso divieto sussiste per · il professionista qualora si richieda la
parlecipazione di una societa di professionisti o una societa di ingegneria delle quali il professionista e
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e .continuativo. La. violazione di tali
divieti com porta 1' esclusione dall' elenco di entrambi i soggetti.
L' Amministrazione, ai sensi dell' art. 46 del D .Lgs. 163/2006, si nserva la facolta di chiedere
integrazioni nel caso di domande di inserimento:
con documentazione incompleta;
che non utilizzano i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente compilati;
Verranno cancellate dalla lista le istanze:
con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento, secondo
quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. no 445/2000;
con dichiarazione effettuate da soggetti per i quali e riconosciuta una causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare per I' affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente,
accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.
N.B.: I professionisti che saranno inseriti nell'elenco sono tenuti ad informare tempestivamente la
stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti .

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DliSCRIZIONE ALL'ELENCO E
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare richiesta d'inserimento i soggetti indicati dall'art. 90 comma 1, lettered), e), f), fbis), g) e h) del D.Lgs. n° 163/2006 e i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
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Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda da parte di raggruppamento temporaneo di
professionisti, ciascun professionista dovni personalmente sottoscrivere il proprio curriculum e
dichiarare che, in caso di affidamento dell' incarico, verra conferito mandato irrevocabile al
professionista capogruppo.
Si ricorda, inoltre, che in caso di Associazione di Professionisti, Societa d'ingegneria, Societa
professionali, ciascun professionista dovra personalmente sottoscrivere il proprio curriculum.
I raggruppamenti inoltre devono prevedere, ai sensi dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. n° 207 del
5/10/2010, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di
cinque anni all' esercizio della professione.
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
L' inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non da luogo alia formazione di
alcuna graduatoria.
La scelta dei soggetti presenti negli elenchi sara effettuata nel del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. e del
Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi professionali.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati fomiti saranno trattati dal Comune di Villa Litemo
per finalita unicamente connesse alia selezione e per l'eventuale success1va stipula e gestione del
contratto di servizi.
II titolare del trattamento dei dati e Comune di Villa Litemo.
1: .,

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il Responsabile del
Procedimento Dott. Arch. Giuseppe D' Ausilio nella seguente maniera:
Ente

COMUNEDI
VILLA LITERNO

Via/piazza

PIAZZA MARCONI N. 01

CAP
Te1efono:
pee:

81039

Ufficio

LA VORl PUBBLICI
'
LITERt~O

Localita

VILLA

Te1efono:

+390818169866

Fax:

I

Provincia

! CE

+390818169866

lavoripubblici.villaliterno@asmepec.it

II RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Giuseppe D' Ausilio
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Spett.le COMUNE DI villa litemo
Piazza Marconi, no 1
81039 VILLA LITERNO (CE)

!STANZA DI INSERJMENTO NELL 'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUIAFFIDARE
INCARJCHI PER SERVIZI ATTINENTI ALL 'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.
Il/La sottoscritto/a -------------------- nato a -------------------, il
e
residente a
, iscritto all'albo professionale dei
della provincia di
________ al numero ______ Codice Fiscale n.
partita IV A n.
in nome e per conto:
--------------------D proprio
D della Associazione di professionisti ............. .. ...................................... .
D della Associazione Temporanea ..... ......... . ........ .............. ...................... .
D della Societa di Ingegneria ....... ... ..................... .............. ...... .. ............ .
D della Societa professionale .............. ........ ..... ...................................... .
Formula istanza per 1' inserimento nell' elenco dei prestatori di servizi per il conferimento delle seguenti
tipologie di incarico 1 di cui all'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 (per importi stimati inferiori alle soglie
previste dal citato articolo ):
D Progettazione e direzione dei lavori relativi a strutture;
D Progettazione e direzione dei lavori architettonica;
D Progettazione e direzione dei lavori relativa ad impianti elettrici, elettronici ed affini, comprese
verifiche e certificazione ai sensi della L. 37/2008;
D Progettazione e direzione dei lavori relativa ad impianti termici comprese verifiche e certificazioni
ai sensi della L. 37/2008 e certificazioni energetiche di cui D .lgs. n° 192/05 mod. dal D .lgs. n°
311/2006;
,.
D Adempimenti di acustica;
n Attivita di supporto tecnico-amministrativo (direttore operativo e/o ispettore di cantiere);
D Coordinamento della ,si.curezza ai sensi del D.Lgs . n° 81/08;
D Collaudi di strutture (anche in corso d'opera);
D Collaudi tecnico amministrativi (anche in corso d' opera);
D Collaudi impiantistici.
D Stime, pratiche catastali, frazionamenti , accatastamenti ;
D Studi, relazioni consulenze, indagini geologiche;
D Indagini di archeologia preventiva;
D Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing, ecc.;
D Rilievi topografici ed edilizi e redazione elaborati grafici e cartografici;
D Supporto all'attivita del Responsabile del procedimento;
D Verifica dei progetti (art. 48 D.P.R. no 207/201 0).
Ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e
consapevole delle responsabilita e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P .R., per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci ,

•
•

DICHIARA
che a proprio carico non sussistono provvedimenti che . comportano decadenza o divieti o
sospensioni dall'Albo Professionale;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per Ia partecipazione ad appalti di servizi
pubblici e che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all ' art. 38 del D.Lgs. n. 163
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•
•

del 2006 e s.m.i ..
di essere in possesso della capacita a contrarre con la pubblica amministrazione;
di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della categoria
professionale di appartenenza Secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
AUTO RIZZA

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le finalita
e le modalita previste dall'Avviso in oggetto.
Si all ega alla presente, curriculum professionale.
Data - - - - - - -

Firma

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d'identita del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000;
:\
LA DOMANDA DOVRA ESSERE SOTTOSCRITTA:
• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
....·
• in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; ·.
• in caso di studio professionale associato, dallegale rappresentante dello studio medesimo;
• in caso di societa di professionisti o di ingegneria, di cui all'art. 90 comma 2 lett. a) e b) del D. lgs.
163/2006, dallegale rappresentante della societa;
...
• in caso di consorzio ~tabile del legale rappresentante dello stesso

5

