
                                                                 

 

Comune di Atrani 
borgo della costiera amalfitana 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti per il 

conferimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria d’importo inferiore 

ad euro 100.000,00 

In Esecuzione della Determinazione U.T.C. n. 18 del 14.02.2019 

1) Oggetto dell’avviso: 

L'Amministrazione comunale di Atrani, in relazione alla realizzazione del programma triennale dei Lavori 

Pubblici, all'attività istituzionale dell'ente e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione 

amministrativa, intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di professionisti esterni 

all'Amministrazione stessa a cui conferire i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria d’importo 

inferiore ad € 100.000,00 riguardanti le attività di cui al comma 8 dell’art 31 del D.lgs 50/2016. E ss.mm.ii., e 

comunque, in tutti i casi in cui la vigente normativa consente tali affidamenti, con ricorso anche all’art. 36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I servizi tecnici interessati sono: la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione delle relazioni 

geologiche e geognostiche, rilievi planoaltimetrici di terreni e fabbricati, frazionamenti, accatastamenti, 

perizie di stima di immobili, verifica di cui all’art 26 del D.lvo 50/2016, piani di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, oltre alle altre 

attività di supporto al R.U.P. previste dal D.lvo 50/2016 e tutte le altre prestazioni, elencate nell'allegato 2, 

necessarie per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente. 

2) Requisiti per l’inserimento: 

 1. Possono essere inseriti nell’elenco tutti gli operatori economici di cui all’art 46 del D.lgs 50/2016, tali 

soggetti saranno selezionati, per l'eventuale affidamento di incarichi professionali nel rispetto dei principi di 

rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

2.L’iscrizione avverrà sulla base delle domande e delle autocertificazioni presentate dagli operatori 

economici i quali potranno indicare, a pena di esclusione, massimo n.3 categorie di interesse tra quelle 

indicate dalla lettera A alla lettera Q dell’allegato 2, e all’interno di ogni categoria scelta, a pena di 

esclusione, dovranno indicare almeno una fase prestazionale. 

3. Oltre alle categorie di cui al punto 2 precedente gli operatori economici potranno indicare anche fino a 

tre categorie di quelle indicate come “ altre prestazioni” dell’allegato 2. 



3) Criteri di formazione e degli elenchi e di affidamento degli incarichi 

1.La formazione degli elenchi avverrà per ogni singola categoria d’interesse, così come indicate nell’allegato 

2. tale formazione non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, rapporto subordinato, 

né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 

l'individuazione dei soggetti ai quali affidare direttamente o richiedere preventivi/offerte per incarichi 

professionali di importo inferiore ad € 40.000,00, ovvero per l'affidamento mediante procedura negoziata 

degli incarichi professionali dì importo inferiore a € 100.000,00 secondo le modalità previste dal D.Lgs 

50/2016. La scelta dei soggetti presenti nell'elenco da invitare per attivare la procedura prevista dagli 

articoli summenzionati, nonché da quanto previsto dal vigente Regolamento Amministrativo e Contabile 

dell'Ente, sarà basata sui seguenti criteri:  

a) tipologia dell'incarico relativamente alla categoria oggetto del servizio da affidare; 

b) individuazione diretta da parte del R.U.P. o eventuale sorteggio per una richiesta di preventivi/offerte a 

cinque o più soggetti; 

c) esclusione da ulteriori inviti o affidamenti, sia degli operatori economici individuati direttamente che di 

quelli individuati con procedura negoziata, fino a che saranno stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco 

della categoria medesima, ovvero allo spirare di un arco temporale successivo a 6 mesi dalla data di 

ultimazione della prestazione affidata, o di richiesta di offerta. 

d) disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;  

e) divieto di cumulo degli incarichi;  

f) compenso da corrispondere agli operatori economici individuati direttamente dal R.U.P. , senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, quantificato secondo i parametri del D.M. Giustizia e 17 

giugno 2016 adottato ai sensi dell' art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con le seguenti 

riduzioni lineari: 

 5 % per importi fino ad € 5.000,00 

 10 % per la differenza da € 5.001 e fino ad € 10.000,00 

 15% per la differenza da 10.001,00 fino ad € 25.000,00 

 20% per la differenza da € 25.001,00 e fino ad € 40.000,00. 

g) nessuna assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione comunale, consequenziale 

all’inclusione dell’operatore economico nell’elenco, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine 

all'eventuale conferimento;  

h) tempi per l'espletamento degli incarichi determinati di volta in volta dal responsabile del procedimento;  

i) corrispettivi degli incarichi, qualsiasi sia il soggetto o le modalità cui essi siano conferiti, determinati ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia ovvero con i parametri di cui al DM. Giustizia 17 giugno 2016;  

j) incarico assegnato previa verifica dei requisiti autocertificati dal professionista in fase di richiesta di 

iscrizione nell’elenco, e previa istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Procedimento, secondo le 

modalità del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia” con atto dirigenziale 

nel rispetto dei limiti di competenza. 

4) Validità dell’elenco/aggiornamento:  

1.Gli elenchi formati saranno sempre validi, gli stessi saranno soggetti a revisione, su iniziativa 

dell’Amministrazione, con la cancellazione degli operatori economici che abbiano perduto i requisiti o, su 

richiesta degli interessati, con la collocazione in diverse sezioni dell’elenco; in ogni caso gli operatori 



economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione il venire meno dei 

requisiti per l’iscrizione a talune o a tutte le sezioni dell’elenco, nonché gli eventuali cambi dell’indirizzo di 

residenza e di posta certificata.  

2.La mancata comunicazione della perdita dei requisiti, del cambio dell’indirizzo di residenza e di posta 

certificata esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in merito. 

3.Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del 

procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le domande 

d’inserimento  possono essere presentate in qualunque momento e l’aggiornamento degli elenchi avverrà 

mensilmente inserendo le domande pervenute il mese precedente, e l’elenco formato andrà ad integrare 

quello approvato con determinazione U.T.C. 111/2014 e successivi aggiornamenti integrativi. 

5) Documentazione da produrre:  

1.Gli operatori economici interessati, ovvero i soggetti di cui all’art 46 del D.Lgs 50/2016 dovranno far 

pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, l'istanza di iscrizione al 

seguente indirizzo:  

“Comune di Atrani, via dei Dogi snc, 84010 Atrani (SA) –Ufficio Protocollo” entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 15/03/2019, mediante 

- consegna a mano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
- raccomandata a/r all'ufficio protocollo dell'Ente: farà fede l’effettiva data di ricezione e non il 

timbro con la data di invio; 
- PEC al seguente indirizzo: “protocollo.atrani@asmepec.it” 

 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico per la formazione di un 
elenco di professionisti per conferimento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria d’importo inferiore ad euro 100.000,00” le istanze trasmesse con modalità 

diverse da quelle indicate o con oggetto diverso da quello sopra specificato non saranno prese in 

considerazione.  

2.L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere composta e corredata dalla la seguente documentazione: 

a. domanda in carta semplice corredata da dati anagrafici e codice fiscale, con la quale si richiede 

l'iscrizione all'elenco, tale domanda va redatta, a pena di esclusione, esclusivamente con il modello 

“allegato 1” allegato al presente avviso e dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale 

rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, tale domanda contenente le dichiarazioni, sarà resa ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del 

D.P.R. n° 445/2000 (allegando copia del documento d'identità valido). 

 b. scheda delle categorie d’interesse per le quali si chiede l'inserimento nell'elenco dell'Ente redatta, a 

pena di esclusione esclusivamente con il modello “allegato 2”  allegato al presente avviso, con indicazione a 

pena di esclusione di massimo n.3 categorie di interesse tra quelle indicate dalla lettera A alla lettera H , e 

almeno una fase prestazionale per ogni categoria indicata e, a pena di esclusione, massimo n.3 categorie di 

interesse, tra quelle indicate come “ altre prestazioni” dalla lettera I alla lettera U dell’allegato 2 medesimo. 

 c. curriculum professionale, redatto su fogli formato A4, max. 10 pagine, tutte numerate, redatte in 

carattere ARIAL 11 – interlinea singola, compreso eventuali schede grafiche esplicative che non potranno 

essere superiori a cinque, riferito ad incarichi svolti negli ultimi cinque anni. Il curriculum deve essere 

presentato e sottoscritto da: 

 - in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 



 -  in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 

 - in caso di studio professionale associato, società di professionisti, società di ingegneria, consorzio 

stabile dal legale rappresentante degli stessi. Al curriculum professionale dovrà essere allegata 

anche la scheda di Sintesi dell'attività professionale redatta esclusivamente, a pena di esclusione, 

esclusivamente con il modello “allegato 3” in formato editabile allegato al presente avviso, 

timbrato e firmato in ogni sua pagina.  

6)  Motivi di esclusione: 

Oltre ai motivi già indicati e che qui si danno per ripetuti, sono motivi di esclusione: Tutti coloro che si 

trovano in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; Quanti avranno presentato istanza di 

partecipazione sia in forma di singolo professionista che in qualità di componente di associazioni 

temporanee di professionisti o sotto altra forma associativa (studi associati, consorzi tra professionisti ecc.); 

La mancanza della copia di un documento d'identità in corso di validità ai sensi di legge; Coloro che abbiano 

perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza e/o abbiano prodotto informazioni 

non veritiere; Coloro che non indicheranno l’indirizzo PEC. a cui inviare le comunicazioni. 

 7) Altre informazioni: 

Si rende noto che trattandosi di affidamenti su base discrezionale questa Amministrazione: 

- non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati ma non definiti; 

- si riserva la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti nell’elenco e/o ad adottare modalità di 

affidamento diverse dal presente avviso nel caso di specifica particolare professionalità richiesta; per il 

rispetto di accordi e/o prescrizioni di altri enti; per consentire la rotazione e/o la continuità degli incarichi; 

per eventuali incompatibilità, per carenza di adeguate professionalità all’interno dell’elenco; in ogni altro 

caso debitamente motivato e nel rispetto delle norme vigenti; 

- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d’appalto o di trattativa privata; 

- non sono altresì previste graduatorie, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di merito, 

nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (circostanze che non 

costituiscono titolo di preferenza) o all’esperienza maturata; 

- gli interessati possono chiedere, negli orari di ufficio, notizie e chiarimenti inerenti al presente bando alle 

seguenti persone: 

Ing. Fabrizio Polichetti 
U.T.C. Comune di Atrani, Servizio Demanio e LL.PP. 
Via dei Dogi snc. 84010 Atrani (Sa). 
Ricevimento: Martedì ore 09.00-12:00, Giovedì 15:00-17:00 
Tel.: 089871185 interno 1 
PEC: protocollo.atrani@asmepec.it 
Email: protocollo@comune.atrani.sa.it 
 
Il presente AVVISO sarà affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato sul 

sito del Comune di Atrani “www.comune.atrani.sa.it”, nella sezione Amministrazione Trasparente, inviato 

ad albi e ordini professionali. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30-6-2003, n°196,  dell’art. 13 del GDPR 679/16 e del D.Lgs. 101/2018, si 

informa che: 

mailto:protocollo@comune.atrani.sa.it


 - le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono esclusivamente 

alla procedura di formazione di una banca dati propria e per l’ affidamento degli incarichi; 

 - il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il Professionista che intende partecipare a 

questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta nello stesso, un eventuale 

rifiuto comporta la non registrazione ed il mancato affidamento degli incarichi; 

 - i dati spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 30-6-2003, n° 196 e ss.mm.ii. cui si 

rinvia; 

 - il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Atrani.  

 

Atrani, lì 14 febbraio 2019 

 

Il Responsabile U.T.C. 

f.to Ing. Fabrizio Polichetti 


