
Comune di Procida
Città Metropolitana di Napoli

IIo Sezione Lavori Pubblici - Ambiente

{, X!;?:i;')zp
L\ t7t0212020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE II SEZIONE.
Incaricato con decreti sindacali n. 32 del l8/11/2019e n. 35 del 0411212019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI A CUI AFFIDARE INCARICHI
PER SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA ED ARCHITETTT]RA AI SENSI DEL
D.LGS. 50 /2016 E SS. MM. ED II.

necessita prowedere all'istituzione dell'elenco di professionisti qualificati a cui affidare incarichi
per servizi attinenti all'ingegneria ed architettura ai sensi del codice dei contratti pubblici D Lgs
50.20 l6;

l'approvazione della lormazione degli elenchi in oggetto è di competenza del Responsabile della

Sezione Competente;

VISTO che:

/ il decreto legislativo l8 aprile 2016. N.50 "Attuazione delle direttive 20l4l23lUE, 20l4l24lUE e

20l4l2SlUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua. dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

PREMESSO che:



nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e fomiture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.9l del l9 aprile 2016 e ss.mm.ii.:

/ il D.P.R. n.207 del 2010 e ss.mm.ii.:

DARE ATTO CHE:

r' l'elenco che si formerà a seguito di tale awiso sarà del tipo "aperto" e pertanto anche dopo la
scadenza, i professionisti interessati potranno richiedere l'iscrizione in tale elenco il quale verà
periodicamente aggiornato con l'inserimento dei nuovi richiedenti;

/ per pubblicizzare tale avviso esso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di
Gricignano di Aversa e trasmesso agli Ordini Professionali degli Architetti ed Ingegneri delle
Provincie della Campania, al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati delle Provincie della
Campania, all'Ordine dei Geologi della Regione Campania ed Ordine Agronomi e Forestali della
Provincie della Campania;

/ le domande dovranno pervenire entro il 18/03/2020 presso il Comune di Procida esclusivamente a mezzo
p.e.c. all'indirizzo protocollo. procida@asmepec. it ;

r' con la istituzione di tale elenco, ogni altro elenco precedente o richiesta di iscrizione precedente
verà archiviata e pertanto i professionisti, già inseriti in elenchi o che hanno già manifestato la loro
volontà ad assumere incarichi presso questo Ente, sono invitati a richiedere la nuova iscrizione;

tanto prima premesso

DETERMINA

l. Di approvare la narrativa che precede la quale, espressamente richiamata, qui è da intendersi
integrante e sostanziale;

2. Dare atto che al presente atto non scaturisce alcun onere a carico del bilancio Comunale;
3. Di approvare l'ar.viso pubblico allegato alla presente e i relativi allegati riferito all'istituzione

dell'elenco di professionisti qualificati a cui affidare incarichi per servizi attinenti all'ingegneria ed

architettura ai sensi del codice dei contratti pubblici

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l'art. 147 bis del D. Lgs.267120001,

5. di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Sindaco pro-

tempore;

6. di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Atbo

Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
7. Si attesta [a conlormità del presente atto ai principi dell'ex art. I della Legge 24111990

Il Responsabile U

neII

arch. Gioacchino R

Arch. Gi iche le



Allegato alla determina n. 37 det 1710212020 della II Sezione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti delt'art.l47 bis del D.Lgs. 26712000 e successive modifiche si esprime parere

favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

"'/+-oL-zau
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giovanni

VISTO DI COPERTURAFINANZIARIA

Ai sensi e per gli efÈtti dell'art.l47 bis del D.Lgs. 26712000 e successive modifiche, si appone il
visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

'",(I^aL-1a1o I1 Responsabile del Servizio Finanziario

o

I messo unale

La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per quindici giomi

consecutivi.

1ì,

Giovannil4arino
/.- ,/1h..-.-..-



Al Comune di PROCIDA
Via LibeÉà, 12

80079 PROCTOA (NA)
pec: pI919§9lL9prq§!!3@-a§Mpc9..[

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE

AGGIORNAMENTO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA INFERIORE A € 4O.OOO,OO DI IMPORTO E

SUPERIORE A € 4O.OOO,OO E INFERIORE AD € lOO.OOO,OO

(aì sensi degli artt. 31, c.8 e 157 c.2 e dell'art. 36 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016)

ll sottoscri[o

n&tft a

il

rcsidenle nsl Csmuns di
i-..:*
ic.r-
Partitz IYA

son s.tudio in

C,P

Provincia

vialPiazza

con sede in

tnella sua qualità di

delln

(. .!'

Pdrtitu M
1. I campi sono da compilare nel caso di societa di professionisti o socielà diingegneria

lN QUALITA' Ol (barrare una sola delle seguenti opzioni)

Y professionista singolo ai sensi dell'art.46, comma'1, lettera a) D. Lgs.50/2016;

Y di professionista associato nello studio professionale associato:



come disciplinato dall'art.46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

Y società di professionisti, come disciplinata dall'art. 46, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016,

composta dai seguenti professionisti:



Cognome e nome Albo d'iscrizione Numero iscrizionè Albo Codice Fiscale Data di Nascita

Y società di ingegneria, come disciplinata dall'art. 46, comma 1, lettera c) D. Lgs.50/2016;

Y mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o un GEIE, come

disciplinato dall'art. 46, comma l, lettera e), D. Lgs. 50/2016,

( ) già costituito fra i seguenti operatori economici:

Denominazione Forma giuridica Sedè Legale

oppure

( ) da costituire fra iseguenti operatori economici

Denominazione Forma giuridica Sede Legale

I mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE come

disciplinato dall'art. 45, comma l, lettera e) D. Lgs.50/2016,

( ) già costituito fra i seguenti operatori economici:

Oenominazione Forma giuridica Sedè Legale

I

I

I

I

I

I

I



oppure

( ) da costituire fra i seguenti operatori economici

Denominazione Sede Legale

Y consorzio stabile come disciplinato dall'art. 46, comma l, lettera f) D. Lgs. 50/2016. lndicare le

eventuali consoziate individuate quali esecutrici del servizio:

Denominazione Forma giuridica Sede Legale

Y consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consoeio di cui all'articolo

45, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016:

denominazione

T profèssionista singolo abilitato in

lo Stato di appadenenzal in lotza di

lindicare

Y professionisti

[indicare lo Stato di appaftenenzal riuniti/aggregati/associati/altro-, in

applicazionedi-[normedirifeimentoJ,abilitatiinfozadi

CHIEDE
r di essere inserito/i nell'elenco di operatori per ilcilfif.[LittEtied-a-§.0q0.00iM (Sezione A.'l) per

laffidamento dei servizio di ingegneria ed architettura per le seguenti tipologie di incarico (banare il/i
settore/i interessato/i e indicare ld):

Forma giuridica 
I

I



TAVOLA Z.I "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLES'S'TA'.
CLASSIFICAZONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE" di cui al D.M. 17.06.2016 recante
"approvazione dellè tabelle dei corrispeftivi commisurati al livello qualitativo delte prestazioni di
progettazione adoltato ai sensi dell'art.2l, comma I, del D. Lgs. n. 50/2016"

CATEGORIE

EDUZIA

STRUTTURE

IDRAUUCA

cLASStFtCAZtONt DESTINAZIONE FUNZIONATE

Da barrare
ld opere

[.01 - E.02

lnsediemènti produttivi Atricoltura - lndustria
- Arìi8ianato

E.03 - E.04

lndustria Alb€rghiera, Turismo e Commercio e

S€rvizi per la Mobilità
E.05-E.06-E.07 Residènza

E,08-E.09-E.10 Sanità, lstruzione, Ricerca

E.11- 8.12 - E.13 Cultura, Vita Sociale, Spon, Cullo

t-14-E.15-E.16
Sedi amministrative, giudiziarie, délle fone
armate

8.17-t.18-E.19
Aredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali
allestite

E.20 - E.zt - 8.22 adifici e manufatti esistenti

s-01 - s.02 - s.o3 - s.o4

Strutture, Opere inrrastrutturali puntuali,
soggette e non ad azionisismi(he, aisensi
delle Norme Tecniche per le Costruzioni

s.05 - §.06 Strutture speciali

IMPIANTI

tÀ01 - rA.02
lmpianti meccanicia fluido a servi:io delle
costruzioni

tA.o3 - tA.o4
lmplanti elettrici e sp€ciall a servi.io delle
costruziona - Singole apparecchialure

t8.04 -r8.05
lmpianti industriali- lmpianti pilota e
implanti di dèpura.ion€ con ridotte
problamaliché tecniche - Disrariche inerti

t8.06 - r8.07

lmpianti industriali- lmpianti pilota e
impiaDli di depurazione complessi -
Discariche con trattamenti e
termovalorizzatori

rB.o8-r8.09-t8.10

Opere èlettriche per reti ditrrsmissione e
distribuzione energia e sègnali- Labo.atori
con ridotte problematiche tecnlche

rs.11-rB.l2
lmpianti per la produzione di energia -
La boratori complessi

MOBIUTA' v.01- v.02 - v.03
Manuten2ione, Viabilità ordinaria, Viabilita
speciale

D.01 Navigazione

D.O2 - D.03 Oper€ di bonifica e derivazioni

D.04 - D.05 Acquedottie tognature

TECNOLOGIE DÉI.TA

II{f ORMAZIOIiIE E DELIA
coMuNrcAzror{E

t.01 Sistemi informativi

T.02 Sistemi e reti di telecomunicarioni
T.03 Sistemi elettronici e automazione

PAE§SAG6IO,
AMBIENTE,

lìIATURAIIZZAZIONE,

AGROAUMEI'IARÉ,
ZOOT:CNICA»

ÈURAI.ITA"FORÉSIE

P.01

lnterventi di sistemazione naturalistica o
paesaBB isl ica

P.02

lntervenli drlverde e opere per attivita
ricreatiYa o sportiya

P.O3

lnterventi recupero, riqualificazione
ambientale

I

I

I



P.04

P.05

P.06

u.01- u.o2

lntèrventi di sfruttamenlo di cave e lorbiere
tnteft,enti di miglioramento e riquòlificaaione

della filiera florestale

lnterventi di miglioramento fondiario agrario

e rurale; interventi di planificarione

alìmentare

lnterventi per la valorìzzazione delle fìliere
rodrttive limentari e zootecniche

TERRITORIO E

URBAI{ISTICA

u.03

e, per le seguenti tipologie di servizi

PRESTAZ/ONI PROFESS'O'VAL' PRINCIPALI ELENCATE DAL D.M. 17.06.2016 - TAVOLA 2.2 E
ALTRE ATTIVITA':

B) Attiviù propedeutiche alla
progetazione: studi di lattibilità -
Stime e valutazioni - rilievi sudi ed
analisi - Piani economici

F)

interventi di controllo - vigilanza alimentare;
ioterv€nti per la valoriz:arion€ della filiera
lìaturalistica e faunìstica

Piallificazione

A) Pianilìcazione programmazione

C) Progettazionc prelirninare (Studio di
tàttibilità tecnico-economica)

D) progellazione detìnitiva ed esecutiva
E) verifica e validazione pmge$azione

coordinamenlo della sicurezza in tàse

di progettazione e di esecuzione
C] Direzione lavori e contabilità
H) Collaudo tecnico-amministrativo

revisione tecnico-contabi le
e

r) collaudo strutturale
J) collaudo tecnico-funzionale degli

impianti

I

I

I

ì

Prestazione

I



SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA. TECNICA:

Prariche catastali (rilievi. frazionamenti,
accatastarnenti e valutàziÒni moniali
lodagini geologich*, idrogeolngiche e relative

relaz-ioni
Vcrifiehe statiche e sismichc - indagini
strutturali c relative relazioni

Indagini archeologiche. relative relazioni e
assistsnza arch{ologica duranle le r:peraziorii
di scrvo
Studi di inrpatto amòientalel redazione di studi
di tattibilità ambientale e di documenti atti
all'espletamento delle procedure tii V.I.A.
Anivilà di valdazione ambie*tale srratsgica
V,A.S

cefiificazioni encrgsti c he; cerlifi cszioni
acustirlìe §ertilìùazioni im afitistirhs ecc.

Progctti di prevenzione incendi, pratiche e

certificazioni tìnalizzate all'olteltimenlo del
CPI
attività in materia ambientale: indagini per Ia
verifica dell'inegritt ambientale dei siti, piani
di caratterizzazione. analisi di rischio siro
speci§ca. inten'enti di Lronilicà e ripristino
ambientale, riudlizzo len'e e rscce da scavo.
islruttoria tecnica e controlli su autonzzazioni

i scarichi domestici fuoli atufa

Altrr attività di supporto al R.lì.P.
lcollaborazioni in rnateria economico-
lìnanziaria, legale-amministraliva. analisi
st,..-io-economiche, studi in materia
agronomica-forestale-paesaggistica e

ambientale ecc.

di essere inserito/i nell elenco di operatori per incarichi pari o superiori a 5.000,00 euro ed inferiori a
110.000,00 euro (Sezione A.2) per l'affidamento dei servizio di ingegneria ed architettura per le
seguenti tipologie di incarico (barrare il/i seftore/i interessato/i e indicare ld):

TAVOLA Z-I "CATECORIE DELLE OPERE . PARAMETRO DEL GRADO DI COTTPLES'S'IT' .
CLASSIFICAZONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE" di cui al D.M. 17.06.2016 recantè
"approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al tivello qualitativo detle prestazioni di
progeltazione adollato ai sensi detl'aft.24, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016"

i

j

)ix

ì'

K) Seruizi topografici
t-)

rl

ì\i )

o)
Indagini geotecriche, sismiche e relative
relazioni

lndagini idrauliche e relative relazioni

()r

R)

Valutazioni fiitosraliche e monitoraggi
Iitosar:i tari ;

l*'
Restauro e manutenzione di beni mobili e di
superfrci demrate di beni culturali

I

'r)
I

I

lt

l

I

I

I



CATÉG ORIE CLASSIFIGAZION I DEST INAZI ONE FUNZION ALE

Da barra re

ld opere

EDILIZIA

E.0 1 - E.02

lnsediamenti produttivi Agricollura - lndustria
- Artigianato

lndustria Alberghiera, Turismo e Commercio e
Servizi per la M obilit A

Residenza

E.08-E.09-E.r0 Sanità, lstruzione, Ricerca

E. 11-E12-E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

E. 14 - E.15 - E.1 6
Sedi amminist rative, giudiziarae, delle foze
armate

E.17 - E. 18-E.19
Arredi, Fornit ure, Aree esterne pertinen zia li

allest ite
Edi fi ci e manu fat ti esist ent i

ST RU TTUR E
s.01 - s.02 - s.03 - s.04

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali,
soggette e non ad azr onr srsmiche. ai sensi
delle Norme Tecnrche per le Costruzr onr

Strutture speciai i

IMPIANTI

lmpianti meccanici a fl uido a servizio delle
costr uzi oni

rA.03 - 14.04
lmpianti elett ricie specia li a servizio delle
cost r uzioni - Sinqole apparec6hiature
lmpianti industria li - lmpiant ipilota e
impiantidi depura zi one con ridotte
pro blemat iche tecniche - Discar iche inerti

t8.06 - t8.07

lmpianti industr ia li - lmpiant ipilota e
impianti di depu ra zì one complessi -
Discariche con t rat t amenti e
termov alorizzatorì

18.08-18.09-t8.10

Opere elettriche per reli di trasm issione e
distrib uzione energia e segna li - Lab orat ori
con ridotte problemati che tecniche

tB.11 -',8.12
lmpianti per la produ zione di energia -

Lab oratori comp lessi

M OBILIIA' v.01 -v.02-v.03
Manutenzione, Viabili t à ordinaria, Viab ilita
sPeciale

IDRAULICA

D.01 Navigazione

D.02 - D.03 Opere di bonifi ca e derivazi oni

D.04 - D 05 Acquedotti e Fognat ure

TECNOLOGIE OELLA

INFORMAzIONE E OELLA

CO UNICAZI ONE

T.01 Sist em i informativi

702 Siste mi e reti ditelecomu nica zi oni
-t.03 Siste ml elett ronici e aut omazio ne

PA ESS AGGIO ,

Ai,l BlEtlT E,

N ATURALIZ ZAZION E,

AGROALIITI EN TARE,

zooTE cNl cA,
RUR ALITA',FORESIE

P.01
lntèrventi di siste mazi one nat uralist i ca o
paesaggistica

lnt ervent i del verde e opere per att ivit à
ricreativa o sportiva

P03
lnl ervent i recupero, riquatificaz ione
ambientale

E.0 3 - E.04

E.05-E.06-E07

E.20 - E.21 - E.22

5.05 - 5.06

tA.0't - t4.02

IB04-tB05

P.O2



P.04

p.05

p.06

u.01- u.02

lnt€rventi di sfruttarnento dicave e torbiere

lnterventi di miglioramento e riqualificarìone

della filiera {lorestale

lnterventi di mitlioramento fondiario agrario

e rurale; int€rventi di pianificazione

aliorenlare

]ERRITORIO T

uREAilt§tcA.

u.o3

e, per Ie seguenti tipologie di servizi

PRESTAZION' PROFESSIONALI PRINCIPALI ELENCATE DAL D.M. 17.06,2016 _ TAVOLA 2.2 E
ALTRE ATTIVITA':

B) Attività propedeutiche alla
progetmzione: srudi di tàl{ibilirà ,
Stime e valutazioni - ritievi sudi ed
analisi - Piani economici

Collaudo tecnico-amminisrativo e

revisioRe tecnico-conlabi le

F)

lnterventi per la valorizzazione delle filiere
produttive agroalimealtari e zootecnich€;

intervÈnti di controllo - vigilanua alimentare;
intervenli p€r la valorizzarione della filiera
naturalislica e faunistica

Pianiric:zione

Preslazione

À) Pianifi cazione programmazione

C) Progettazione preliminare (Studio di
lattibilità tecnicorxonomicaJ

D) progetlazione delìnitiva ed esecutiva
E) verifica e validazione pmgesazione

coordinamenlo della sicureza in fase
di progettazione e di esecuzione

6) Direzione lavori e contabilitÀ
H)

r) collaudo strutturale
Ji lcollaudo'rmplantt

te,cnico-funzionale degli

I

I

I

I

I

I



K) Servizi tupografici
Prrtiche catxtali (rìli evi. frazionamenti.

' accata$tamefii e valutazioni
Indagini geologiche, idrogeologiche e relative

nrlaz,ioni
Vcrifiche st.{tiche e sismiche - indagini
grurtwali e relalive relaz:ioni
lndagiri idrauliche e relative relazioni

)

)

rimsniali)

P)l lndagini geotecniche. sismjche e rclative
lrelaz,ioni

Oì Ildagini archeologiche, relative relazioni e
assisrerzl archeologica durante le opùrazioni
di scavo

R)

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA TECNICA:

Studi di inrpatto ambienurle: rcdazione di studi
di làttibiliÉ xmbientale e di docLunenti atti
all'espletamcnto dellc proccdure di V.I.A.
Anivhà di valulazione amhicntale strategica
V,A.S.

) r certificazinni cncrgetiche: certificazioni
aeLrstiche oerlificdzi(}ni im iantistiche ecc

Progctti di ptr\§nzjone incendi. pratiche e
certificazioni finalizzate all'ottenirsenrÒ dcl
CPI
atrività jn fiateria ambientale: indagini per la
verifica rlell'inregrita ambienrale dei siti, piani
di caratterizzazione, analisi di rischio si«r
specifica, inten enti di bonifica e riprisrino
ambientale, riutilizzo terre e rocce da scavo.
isuuttoria tecnica e controlli su autorizzazioni

i scarichi domestici fuoli lura

ix)
I

Altre anività di suppono aì R.U.P.
lcollaborazioni in rnateria econ,rmico-
linanziaria" legalc-amministrativa. analisi
sociu-economiche. studi in mareria
agronom ica-forestale-paesaggistica e
anrbienlale ecc

I di essere inserito nell'elenco di operatori pèr incarichi pari o superiori a 40.000,00 euro e infèriori a
100.000,00 euro (Sezione B) per I'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le seguenti
tipologie di incarico (barrare il settore/i interessato e ld opere):

TAVOLA Z-I "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLES'S/TA' .
CLASSIF,CAZIONE DEI SERVIZ É CORRISPONDENZE" di cui al O.M. '17.06.2016 recante
"approvazione delle tabetle dei corrispeftivi commisutati al tivetlo qualitativo dèlle prestazioni di
progeltazione adoltato ai sensi detl'art.24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016"

P
' Valutazioni fitostÀriihe e mon itoraggi

litosanitari;
W) I Restauro 6 manutenzi one di beni mnbili e di

j superficì decorate di beni culturali

i

I

I

I

I

rnl

I

I

I

I

I



CATEG ORIE OEST INAZI ONE FUNZION ALE

Da barra rg

ld operè

EDILIZIA

E01.E.02
lnsediamenti produttivi Agricoltura - lndustria
- Artigianato

E.0 3 - E.04
lndustria Alberghiera, Turismo e Commercio e

Servizi per la M obilit à

E.05-E.06-E07 Residenza

E08-E.09-E.10 Sanità, lstruzione, Ricerca

E. 11 - E.1 2 - E.'13 Cultura, Vrta Socrale, Sport, Culto

E. '1 4-8.15-E'1 6
Sedi amminist rative, giudiziarie, delle foze
armate

E 17-E. 18-E.19
Arredi, Fornit ure, Aree esterne pertinen zia li

allest i te

820-8.21 - E.22 Edi fi ci e manu fat ti esast ent i

ST RU TTUR E s.01 - s.02 - s.03 - s.04

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali,

soggette e non ad azi oni sismiche, ai sensr

delle Norme Tecniche per le Costruzi onr

5 05 - 5.06 Strutture special i

IMPIANTI

tA.0't - t4.02
lmpianti meccanici a fl uido a servizio delle
costr uzi oni

tA 03 - t4.04
lmpianti elett ricì e specia li a servizio delle
cost r uzioni - Singole apparecchìature

t8.04 - t8.05
lmpianti industria li - lmpiant ipilota e
impianti di depura zi one con ridotte
pro blemat iche tecniche - Discar ache inerti

t8.06 - r8.07

lmpianti industr ia li - lmpiant ipilota e

impianti didepu ra zione complessi -
Discariche con t rat t amenti e

termov alorizzatora

18 08 - 18.09 - 18.10

Opere elettriche per reti di trasm issione e

distrib uzione energia e segna li - Lab orat ori

con ridotte problemati che tecnrche

18.11-18.12
lmpianti per la produ zrone dr eoergra -

Lab oratori comp lessi

M OBILIIA' v 01 - v.02 - v.03
Manutenzione, Viabili t à ordinaria, Viab ilità
sPeciale

IDRAULICA

D.01 Navigazione

D 02 - D.03 Opere di bonifi ca e denvazi oni

D 04 - D.05 Acquedotti e Fognat ure

TECNOLOGIE OELLA

INFORMAZIONE E DELLA
coM ultlca zt oNE

T.01 Sist em i informativi

1.02 Siste mie reti dìtelecomu nica zi oni

T03 Siste mi elett ronicie aut omazio ne

PA ESS AGGIO ,

AM BIENT E,

N AIURALIZ ZAZION E,

AGROALIM EN TARE,

zooTE cNr cA
RUR ALITA,FORESTE

P 01

lnterventi di siste mazi one nat uralist i ca o
paesaggistica

PA2
lnt ervent i del verde e opere per att ivit à

ricreativa o sportava

P03
lnt ervent i recupero, riqualificaz i one

ambientale

cLASSTFTCAZTON r



P.04

P.05

P.06

i lntèrventi di sfruttamento di cav€ e torbiele
lnterventi di migliorem€nto e riqualifi carione
della filiera florestale
lnterventi di mitlioramento fondiario agrario

e rurale; interventi di pianificarionè

alìmenlare

TERRITORIO E

UR6ANISTICA

u.03

e, per le seguenti tipologie di servizi

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI ELENCATE DAL D,M. 17.06.2016 - |AVOLA 2.2 E
ALTRE ATTIVITA':

B)

Direzione lavori e contabilità

F)

lnterventi per la valorizzazione delle filiere
produttive agroalimentari É zootecnich€;

interventi di controllo - vigilanz3 alimentare;
interventi per la valo.izzazione della filiera
naturalistica e faunistica

Pianiticazione

Prestazione

A) Pianifi cazione programmazione

Atlività propcdeutiche alla
progettazione: studi di fadbiliÉ -
Stime e valutazioai - rilievi sudi ed
analisi - Piani economici

C) Progettazione preliminare (StudiÒ di
fànibilità tecnico-euonomica)

D) proSettazione definitiva ed esecutiva
E) verifi ca e validazione progettazione

o)

coordir.ramento della sicuraza in fase

di progettaz'ione e di esecuzione

H) Collaudo tecnico-amministrativo
revisione tecnico+ootabi le

c

t) collaudo srutturale
JI I collaudo

I rmplantl
reurico-i'ulzionale degli

I

I

|,0,-,0,



SERVIZI COMPLEMENIARI E DI ASS'SIE'VZA TECNICA:

Sen'izi lcl
Pratiche catastali (rilievi. frazionamenti,
accrtastamenli e ralutaz i,rni rimoniali)

bdagini anheologiche" rclarive relazionl e ]

assisenza archeologica durante le opemzioni 
,

di scavo
§tudi di impatto ambientalel redazione di studi
di tattibihta umbientale c di dorumentr arLi

all'Èspletùmento delle procedure di V.l.A"
Anivilà di valutazione amhientale srategica
(v.A.s.)
certilicszioni encrgetiehe; cerlifi cazioni
ar.:ustichel qenilìc&ziori inrpiantistiche ecc

Progetti di prevenz-ione incendi, pratiche e
sertifi cazioni tìnalizzare all'ottenimento del
CPI
attività in materia ambientale: indagini per la
verifica dell'integrita ambientale dei siti. piani
di caratterizzazione. analisi di rischio sito
spcritìca. interuenti di bonifica e riprisrino
ambientale. riutilizzo terre e rocce da scavo,
istruttoria tccnica e controlli su autonzz:zioni

i scarichi domestici fuori fo

Altre anività di suppono aì R.l,.P.
ie ollahrrazioni in materia ecorrornico-
lìnanziaria, legale-anrministraliva" analisi
socio-economiche, studi in materia
agronomica-forestale-paesaggistica e
ambienlale ecc.

K)
r-)

Intlagini geologichc. idrogerrlb giche e relari ve
rclszirrni

MI

fi) Verifiche starichè e sismiche ' indagini
strulturali ( relatìve relazioni

o) lndagini idrauliche e relative rclazioni
I Indagini geortcniùhe- sismiche e relative lp)

rclaz 1otl,
)

P
I

t

V) ' Valutazioni lìtostatiche e monitoraggi
ìlitosanilari;

w) Restàurù e ,nenutsnzione di beni mobili e di
superlìci decorate di bcni culturali

I

I

I

i

U)
I

I

I

I

ì
Ì
I

i

I

i

I

I

I

I



Lì

AUTORIZZA

il trattamento dei dati, anche personali, con le modalità indicate all'art.'13 del "Disciplinare per l'istituzione e la

tenuta dell'Elenco e per le lìnalità indicate allo stesso art. '13 e comunque strettamenle connesse e

strumentalì alle esigenze concorsuali e per la gestione di un eventuale rapporto contrattuale.

Firma

N.B.: ll presente modulo deve essere sottoscritto:

- dal professionista singolo,

- da tutti i probssionista costituenti lo studio associato;

- da tutti icomponentìdel raggruppamento temporaneo tra professionisti;

- dal legale rappresentante della Società di professaonisti/Società di ingegneria/Consozio

Si ricorda che, in qualsiasiforma l'Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto che ne fa parte, deve

presentare i seguenti documenti.

Sì allega:

l. copia di un documento d'identità del sottoscrittoreì

2. All. B - Requisitj professionali;

3. All. - CUR_VITAE -'Cufficulum Vitae":

4. eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni ritenute utili (Certificazione delsastema diqualità aziendale UNI EN

ISO 9000, Albo Gestori Ambientali, ecc.);

5. All. D - Modello da Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità.



ALLEGATO A

AW I§O PIJBBLICO PER LlSIITUZIOTE ELATEIiUTADE!L'ELENCOOEGLI OPÉFIA IORIECOIIOUICI PERAFFIDAiIENTO DEISERVIZIAIThmmALL'ARCHINITURA EALLIIiGEGTERIA E

AL IRISERVIZ fECNICIDI IMPORTOTNFERIOREA( rlo.O@,01r( PORTO PAR OSUPERIORE A ( iIO.OOOEINFERIORE A( toO.OOO,OO (EIiCLUSO l-V.A.)DA AFFIDAREAISENSI DEL L an 36

. r s7 d.r o.Lg. 50/201 8 p€. n triennio 2019-202'r -TABELLA O ÉQUIPAR ZTONE OElr.E CLASST E CATEGORIE OE TAVOR I

CA'IEGORIE cLASStFICAZtONt DES-TINAZIOI{E f UNZIOiIA LE h L.l43/49 Classi e cat

tED tZIA

É01 E02 nsediamenl produtt iM Agncollura - indusl n a

lndùstrìa Alb e.ghÈra. rùrismo o Commdcio o Servizi per 16 Mobltltà
li - lb- lc

E05 E06 E07
sEn"ha, btMlon., Rtcèrca

uuirura. vrÉ§oo aie spon. uulo
Sedi amministEtive giud izia rie. delle rorze armate

rl- rxa.rg lxb

E.17- E.l8- [.l9 Aredr Fomrl! re Aree 6teme pen rnenziah allesli le
E2A É21 É22 Ed fc e manufatr e§stenti

STRUITURE s.01 .s02-s0s.5.04
St ltw ré, Opec iÀlr astùtl urali punl uali , soggettè é non ad anoni sism icie, ai

sen§ dele llorm€ Tecni dì e p€r le (c.sùunoni

s05 506
tA 01- tA 02 lmpianli m€.caìiciafllièaseNino delle cosk uzion i llla - lllb

tA03 tA 04 lmpi.nli eletrìcì e specia[ a servìzio delle@slruzion ì- Singoreapparecc hiatu.e

lmpiafil i lndusÙiali lmFanlt pilol a 6 amp ianl i di d€purazione co n ndotte

pmbl€malic ll e lecnk E - oiscScll€ r nsl i

t8.0G t8 07
Ois@.ìche con aa narn en ti e lèmovalodzzalori

ll b, lle

18.08, ra.09 - ta.10

Op€rè èleltd dr é pél rèù di lr asmis§ionè e di§tribuzìo ne snergia e segnali -

Laòdaton corì ridote problem illì ch e l ecniche
18 t1 1812 lmpiant pe r la pr o<lui one di eneBia - La bolator rcompl§

MOBILITA' v.01-vo2-v.o3 Mm llen n one, Viabinà ordinada. Viabilità speoa e

ORAUUCA

D.01

D02,001 Opère di bon , fr ca e denvazion ,

Acqùe:lotti e Fognalure004 - D05 Vlll - llla

ril!)
IECNOIOG I E DELLA

INFORMAZIONE E OELLA

COMUNICAZIONE

Ttl
Inl Sislèmi .-a rèn dirèlè., dùnleziÒnr

t.u Sislemiele t rcrio e €ulom azione
PAESSAGGIO,AiIBIEIi IE,

iiAIURA LIZZAZIONE,

AGROALIIIEXTARE,

ZOOTECNICA,

RU RALI'IA" FOR ES-IE

lnleryenli di lisle m€zone nalural stic€opaesaggi s1iÉ
Pa2 lntetuenli del vede e opere per an ività rideativa o Bponiva

Paa lnlè en li r eo4do. riqualitc€ n one ambiènùale

ln rèry.. r idisfrunamènrod ic.ve torb ierc

tirri§;-..N-;iu sez.tt r-P05 hl ervenli di migllo. atrÉnto e iq@:ifcszj one della liliera flore§t ale

lnlerventi dimiglloram€nto rofldiano a ra oerur.ile;ìnlorvenb di
pian fica2 iorÉ alim ent are car 1l Sez 11. lii: Parre lV Sèz Vl

lnteruentiper la valodzz azlo nodeile nliere pro dultive agrcalimènt ar e

I

lE 03 E04

E08,EO9"E1o

E i4 E 15- E.16

1,",.," 
0u

I



ALLEGATO B

AGGIORNAMENTO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI

ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA INFERIORE A € 4O.OOO,OO DI IMPORTO E

SUPERIORE A € 4O.OOO,OO E INFERIORE AD € lOO.OOO,OO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi del D.P.R n.445/2000)

ll sottoscritto

nato/a il

Do.nicilio profesgonale in

Vra

odie fiscab _ P. IVA

indirizzo P.E.C

Tel

Nella qua[tà di

dell'operatlre economrco

(tn sede

aaVra

codke fiscah P. IVA

indirizo P.E.C._

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.44512000

T che, in rèlazione alla propria forma giuridica:

O in quanto sociètà di professionisti, rispetta irequisiti di cui all'aÉ,2 del D.M.2.'t2.20'16 n. 263,

e nello specifico:

- predispone ed aggiorna I'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i socii
2. gli amministratori;
3. idipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita LV.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei
progetti, o fanno parte dell'uffÌcio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione l.V.A., l'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità.

cap_



rispetta gli obblighi di comunicazione in favore dell'ANAC di cuì all'art. 6 del medesimo D.M

O in quanto società di ingegneria, rispetta i requisiti di cui all'art. 3 del O.M. 2.12,20'16 n. 263, e

nello spècifico:

dispone di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni, dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina
tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione
da almeno dieci anni nonché iscritto al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti owero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto, al quale o ad altro ingegnere o architetto da lui
dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo
professionale, Ia società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tècnici
inerenti alle prestazioni oggetto degli evèntuali servizi che possano essergli affadatil; il quale
direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di ammanistrazione della società
ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e
comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-
economica e studi di impatto ambientale;
predispone ed aggiorna I'organigramma comprendente i soggetti direftamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità2 e lo allega con
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilìtà;
la società svolge/non svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46
del d.lgs. n. 5012016: Inel casol nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le
capacità professionali espressamente dedicate alle suddette prestazioni di servizi. I relativi costi
sono evidenziati in apposito allegato al conto economico;
l'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono
comunicatì all'Autorità entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci;
l'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono
comunicate all'Autorità;

O in quanto raggruppamento temporaneo, rispetta i requisiti di cui all'aÉ.4 del D.M. 2.12.20'16 n.

263, e nello specifico:

- i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 26312016 sono posseduti dai partecipanti al
raggruppamento;
- il raggruppamento temporaneo prevede la presenza di almeno un giovane professionista, laureato
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della profèssione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza, qualè progettista; per le procedure di affidamento che non richiedono il
possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro
diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza,
nel rispetto dei relativi ordini professionali; le generalità del giovane professionista sono le seguenti

I L'approvazione e la lirma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnic! o del delegato con la
socretà di rngegneria nei confronti della stazrone appaltante.
'ln paftcolare. a) i soci; b) gli amminiskatori; c) idipendenti; d) iconsulenti base annua muniti di partita IVA e che firmino il
progetto owero firmino i rapporti di verifica del progetto, owero facciano parte dell uffìcio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione lVAi e) i collaboratori di progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

- il progettista presente nel raggruppamento è , e riveste la
seguente qualità in seno al raggruppamento:
a) libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 23612016, un amministratore, un socio,
un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un
soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro



dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o
associato, owero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

O in quanto consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, rispetta i

requisiti di cui all'art.5 del D.M. 2.12.2016 n. 263, e nello specifico:

- irequisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263/2016 sono posseduti dai consoziati o partecipanti ai

GEIE,

Y di essere in possesso del titolo di studio di conseguito

nell'anno rESSO

Y di essere iscritto presso I'INPS Sede di n" di matricola

e di essere in regola con i relativi versamenti;

Y di essere iscritto presso l'lNAlL Sede di n" di matricola

Y che, avendo chiesto di essere iscrifto per la tipologia d'incarìco Coordinamento Sicurezza possiede

irequisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e allega ai flni della verifìca del requisito ex

articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008 la seguente documentazione:

ovvero

Y attestato di frequenza di cui al comma 2 dell'art. 98 del D.Lgs. n. 8'1/2008 (da produrre se rm
ricorrono le condizioni di cui al successivo comma 4) e, se ricorre la circostanza, attestato di

aggiornamentopreVistodalmedeSimocomma2.'

Y di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l'espletamento degi

incarichi per iquali é stata richiesta l'iscrizione;

Y di essere iscritto all'ordine professionale

aln-,echetaleiScrizionenonènédecadUtanécancellata;

Y di essere iscritto presso il Me.P.A. (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) alla categoria

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale;

ovvero

I di essere iscritto presso l'Albo Fornitori della piattaforma telematica e-procure merll "ASMECOMM'

del Comune di Procida - categoria: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione;

Y l'insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché

dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ìvi comprese quelle dell'ordine professionale di

appartenenza;

Y di essere iscritto all'istituto prevìdenziale n'di matricola

e di essere in regola con i relativi versamenti;

e di essere in regola con i relativi versamenti;

YnonètenUtoall'iScrizionepreSSo-perleseguentimotivazioni



T che, avendo chiesto di essere iscritto per la tipologia d'incarico Collaudo Statico e Colhudo

Tecnico Amministrativo non si trova nelle ipotesi che non consentono l'affidamento dell'incarico di

coilaudo. indicate all'art. 216 del D.P.R. n. 20712010;

T che, avendo chiesto di essere iscritto per la tipologia d'incarico - Verifica preventiva dela

progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n.50/2016

ovvero

T è organismi di ispezionè di tipo A e di tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN

ISOIEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;

ovvero

Y è dotato da un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato é
Organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento CE;

Y che, avendo chiesto di èssere iscritto per la tipologia d'incarico èlaborati e certificazioni e
dichiarazioni per la conformità delle aftività di competenza comunale alla normativa di

prevenzione incendi, di cui al comma 4, dell'art.l6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.i39;

redazione dei progetti elaborati con I'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di

cui al decreto di Ministero dell'lntèrno I maggio 2007, nonché del relativo documento sul

sistema di gestione della sicurezza antincendio, è iscritto nell'elenco del Ministero dell'lnterno e

D.M. 05/08/2011;

Y che avendo chiesto I'iscrizione nell'elenco degli operatori per servizi di importo pari o superiore ad €

40.000,00 e inferiori a €. 100.000,00, al flne di garantire una correlazione dell'esperienza pregressa

richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'Amministrazione allega

documentazione comprovante lo svolgimento nel ùiennio precedente l'iscrizione di servizì relativi alla

classificazione di cui al punto dell'awiso, per un importo totale non inferiore a €.40.000,00, tale è

posseduto anche in relazione alle classificazioni appartenenti alla medesima categoria;

Y che, avendo chiesto di essere iscritto per la tipologia d'incarico consulenza ed analisi acustiche ed

elaborazione documenli in materia di acustica presenta la qualificazione ai sensi della L. 447195 e

allega i seguenti documenti

Y di impegnarsi a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilità;

Y di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con mezzi informatici, esclusivamente

per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art.13 del D.lgs.

163/06 e s.m.i.;

ALLEGATI:

- Documento di identità del dichiarante in corso di validità,

- Documentazione comprovantè lo svolgimento nel triennio precedente l'iscrazione di servizi relativi alla

classificazaone per un importo totale di € 40.000,00.

Lì.

Firma



DATI GENERALI

PROF ESSIONISTA (nome e cognome)

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e prov.) Dei/degli Provincia di

(n. e anno) numero an no

SOCIETÀ'STUOIO DI APPARTENENZA

RUOLO NELLA SOCIETA/STUDIO

ALLEGATO C - CURRICULUM VITAE

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI
elencare le specÉlizzazioni inerenli le lipologie .li prcstazioni pet le quali si chiede Iinseimento nellelenco - descriverc éventuel
kerche svolte. premiattenuù e menziani

PUBBLICAZIONI

I



CONVEGNI E CONFERENZE

elenrare le elentu ali pa rteci pozio m qw)lilà di rela lore o cot\egn i e conle reÈ e

ALTRE NOTIZIE:
Evenlùali ulteriori noti.ie utili pet identifcate lo prop a prcIessionalità ed espenen:a (ad es-, desùi.ione della struttùra tecnca e

organizzativo posseduta dal soggelto, contenente indica.ioni circa la dotozione di petsorule e I'alt rc:.al ura o dis pa si:iope con
specifrca.ione della data:ione informatica e dei software utili.:tati in riferinenlo olle specùche tipologie d'incarico per cui

viehe richiesla ltiscririone, le quoliliche ploJessionoli dei dipendentì e dei collaboratori che compongoho lostaf techico del
soggetto, s pecili cando la mansione s1)olla, tl lilolo posseduto, le eventuali speciali:.a.ionù

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTAIORE DEL SERVIZIO

I

ll curriculum dave essere compilato e sottoscritto:
dal professionista singolo;
da tufti i professionisti costituiti lo Studio associa I o:
da tutti i componènt idel raggruppamento temporaneo tra professionistr ;

dal legale rappresentante della Società di prof essi oni sti / Socie tà di ingegneria/ Con sor zi o



Alleoato D - Protocollo di leoalità

MODELLO OICHIARAZIONE RESA AI SENSI OEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO

DAL SOTTOSCRITTO DAL SINDACO DEL COMUNE DI PROCIDA CON LA PREFETTURA DI NAPOLI.

ll sottoscritto

nato il ( _),
residente nel Comune di prov. ( ), cAP

n

sua cuelità di

Yialpiazza , nella

ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del OPR 445 del 2811212000, consapevole delle sanzioni penali previste

dall'art.76 del DPR 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 20OB

dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabile presso gli Ufficio della 2 " Sezione -
LL.PP.AMBIENTE del Comune di Procida, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetli,

A TAL FINE SI IMPEGNA

1. a denunciare immedialamente alle Foze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di

denaro, prestazione o altra utilità owero offerta di protezione nei confronti dell'ìmprenditore, degli

eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantierè),

2. a segnalare alla Prefettura l'awenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente punto le ciò

al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorìtà di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni

conseguente iniziativa;

Luogo data
Fìrma

IN CASO OI AGGIUDICAZIONE, SI OBBLIGA

a) ad osservare e a far osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi flnanziari, di cui alla

Legge 13 agosto 2010 n.136 'Piano straordinaio contro le mafie nonché delega al Govemo in mateia di

nomativa antimafia", come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010;



)MUNE DI PROCIDA
Città Metropolitana di Napoli

IIo Sezione - Lavori Pubblici e Ambiente

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI A CUI AFFIDARE INCARICHI

PER SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DEL DECRETO I8 APRILE

20't5 N. 50 E SS. MM. ED [.

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 2016,

SI RENDE NOTO

Che il Comune di Procida intende procedere alla stesura dell'elenco di professionisti abilitati dal quale

selezionare i soggetti cui atfidare, ìncarichi professionali per i servizi attinenti all'ingegneria ed
all'architettura e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e dei progetti, nonché
le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori ed incarichi di

supporto al R.U.P..

lsoggetti che intendono essere inseriti in detto elenco dovranno presentare apposita istanza secondo le

modalità indicate nel presente awiso. I professionisti già inseriti in eventuali elenchi precedenti sono tenuti a

ripresentare richiesta in quanto questo elenco da costituire sarà I'unico.

AELLIEQLQGIA,DE§TLI!§A8I§HI
L'Amministrazione ha la necessità di aftidare servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, così come
elencati nell'art. 31 comma 8 e all'art. 157 comma 2 del Codice, nonché nel D.M. '17.6.2016 - allegato A,
afferenti le sotto elencate tipologie di attività:

1. supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla programmazione dei lavori pubblici;

2. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché attività propedeutiche
(redazione studi di fattibilità ecc.);

3. direzione lavoril

4. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

5. collaudo staticoì

6. collaudotecnicoamministrativo:

7. collaudo tecnico funzionale degli impiantji

8. verifica prevenliva della progettazione ex art. 26 del d.lgs. n. 5012016 e supporto al r.u.p. per la
validazione:

9. relazionigeologiche;

10. studi geologici, sismici, geotecnici e idrologici, studi idrologicie idraulici;

11. rillevi di ogni tipo, in particolare topografici, planoaltimetrici e dei manufatti, pratiche catastali, perizie
estimative, piani particellari di esproprio;

12. elaborati e certificazioni e dichiarazioni per la conformità delle attività di competenza comunale alla
normativa di prevenzionè incendi, di cui al comma 4, dell'art.16 del decreto legislativo I mazo 2006
n.139; redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui
al decreto di Ministero dell'lnterno I maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di



gestione della sicurezza antincendio;

13. redazione di progetti illuminotecnici;

14. attestazioni e certificazioni energetiche;

'15. consulenza lecnica ed elaborazione di documenti in materia di bonifche, messa in sicurezza di siti
inquinati (analisi preliminari ambientati, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di
bonifica);

16. consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione materiali e

manufatti contenenti amianto;

17. consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambienlali di VlA, Vl,
VAS, AIA, AUA;

18. consulenze tecniche ed acustiche ed elaborazione documenti in materie di acuslica;

19. analisi e rappresenlazione territoriale atlraverso Sistemi lnformativi Geografici;

20. consulenza tecnica in materia di gestione rirluti, impianti smaltimento e recupero;

21. consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici;

22. consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera;

23. consulenza tecnica in procedimenti legali nei quali è parte attrice/convenuta l'Ente;

24. pianifìcazione urbanistica generale ed esecutiva;

25. rilievi e controlli dèlteneno, analisi geoambientali di risorse e rischi;

26. monitoraggi ambientali;

27. veritiche statiche e di sismoresistenza. valutazioni della vulnerabilità sismica delle strutture comunali;

28. piani economim-finanziari, aziendali, business plan e di investimento;

29. relazioni archeologiche;

30. elaborati e relazioni in materia di acustica.

Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell'ambito delle categorie delle opere e classificazioni dei
servizi di cui al D.M.17.6.2016 raggruppate nell'allegato A - Tabella di equiparazione della classi e categorie di

opere, per quanto applicabile.

Ai fini della classificazione delle attività si specifica che le tipologia di incarico professionale sono le seguenti:

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI ELENCATE DAL D.M. 'I7.06.2016 - TAVOLA Z-2 E ALTRE
ATTIVITA:

Prestazione

B)

Collaudo tecnico-amministrativo e

reYisione tecnico-contabile

J) collaudo tccrico-t'unzionale degli
lanh

A) Pianifìcaz.ione programmaz i onc

Auività propedeutiche alla
progenazione: studi di fxnbilitl
Stime e valutazioni rilievi sudi ed
analisi - Piani economici

c) Progeilazione preliminare (Studio di
thtlibililà tecniso-rcononlica)

D) pro8ettazione deiìnitiva ed esecutir a
E,)

F) coordinalncnlo della sicurezza in làse

one e di esecuzione

verilìca e validazione

idi
U) Direzione lavori e coltabiliÉ I

II)

l) collaudo strutturale

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA TECNICA

ì



Sen'izi topog4l[ci
Pratiche catasrali (rilievi. fiazionanìenli.
accatas tamenti e valulazioni

)

)
nronialì

N) Verifiche statiche e sismiche - indagini
strulturali e relatile relazioni

o) lndagini idrauliche e relativc rclazioni

P) ] Indagini geotecniche. sismichc e rclative
, relazioni

o) lndagini archeologichc, relalive relazioni e
assistenza archeologica duranle Ie operazioni
di scavo

Indagini geologiche, idrogeologiche e relarive
relazioni

Studi di impatto ambicntale: redazione di studi
di làttibilità ambienrale e di documenti atti
all'espletamento delle procedure di V.l.A.
Ani\ità di valutazione ambientale stratcgica
(v.A.s.)
certilicazioni encrgetiche: eet.tifi sszioni
acustiche: cenilìcazioni im iantistiche ecc.

Progeni di prevenzione incendi- pratiche e
certitìcazioni tinalizzate all'ottenimenro del
CPI
auivita in mat(ria ambientale: indagini per la
verifica rlell'integrita ambìcnule tlei siti. piani
di caratterizzazione, analisi di rischio sito
specilìca. intcncnri di bonilÌca e ripristino
ambienrale. riutilizzo tene e rocce da scavo.
istruttoria tecnica e conlrollì su aulorizzazio i

li scarichi domestici fuori fognatula
Valuazioni fitostatìche e mooitoraggi
fìtosaìrilari
Restauro c manutcnzione di beni raobili e di

dccorate di beni cultumlilcl
Altle atd\.ilà di suppono aì R.U-P.
(collaborazioni in materia economico-
linanziari4 legale-anminisradva- analisi
socio-economiche, studi in rnateria
agronomica-forestale-paesaggistica c
ambientale ecc

ART 2 .COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI

I soggetti interessali dovranno far pervenire esclusivamente (pena l'eaclusione) tramite p.e.c.

all'indirizzo: orotocollo.procida@asmepec.il la propria candidatura al Comune di Procida (NA), c,on andicazione

nell'oggetto: "Richiesta inserimento elenco professionisti per servizi di ingegneria e architettura ai sensi del

D.Lgs. n.50/2016 artt. 35,36, 46", entro e non oltre il 18.03.2020. Le richieste che perverranno dopo tale data

saranno inserite pèriodicamente con altra determinazione

L'elenco che si formerà a seguito di tale awiso pubblico darà del tipo "aperto" e pertanto anche dopo la

scadenza, i professionisti interessati potranno richiedere l'iscrizione in tale elenco il quale verrà
aggiornato periodicamente con l'inserimento dei nuovi richiedenti.

N.B. Non è consentilo ai professionisti presentare richiesta di inserimento negli elenchi quale componente
in più di una associazione temporanea owero singolarmente e quale componente di associazione
temporanea. Lo stesso divieto sussiste per il professionista qualora si richieda la partecipazione di una

società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione

r)

T)

vr)

tt
I



dall'elenco di entrambi i soggetti

Art.3 - SOGGETII CHE POSSÒNO PRESENTARE DOMANnA

Sono ammessi ad essere iscritti all'Elenco, anche nelle tre sezioni, purché in possesso dei requisiti previsti al

successivo art. 4, gli operatori economicidi cui all'art.46 del Codice.
Non è consentita iscrizione nell'elenco a soggetti che facciano richiesta contemporaneamente sotto più forme
differenti, previste dal suddetto art.45 del Codice (non è consentilo al medesimo operatore economico che
chiede di iscriversi come soggetto individuale, di essere contemporaneamente iscritto come consoziato o
partecipante a raggruppamento temporaneo).
L'operatore economico deve possedere i requisiti sotto riportati.

. Reduisiti di canttere oeDelalee di idoneità professionale:

/ insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblìci di cui all'art.8o del Codice in capo ai soggetti ivi espressamente
rachiamati;

r' possesso dei requisiti professaonali previsti dalla normativa per l'espletamento degli incarichi (D.M.

2.122016 n. 263, recante il "Regolamento recante delinizione dei requisiti che devono possedere gli

operatori economici per l'affidamento dei servizi di architetlura e ingegneria e individuazione dei criteri
per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti
ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24,
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50', pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2017,
n.36);

r' iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura, ove prescritto da disposizioni di
legge nazionale o regionale in riferimento allo specifico settore di attività professionale;

/ iscrizione al competente ordine professionale;

r' aggiomamento quinquennale per affidamenlo di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
r' iscrizione valida nell'elenco del Ministero dell'lntemo - D.M. 05 agosto 2011 (per le attività di

prevenzionè incendi);

r' insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art.s3 comma '16-ter del D. Lgs.165/2001 (cd.
"pantouflage");

r' insussislenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di

appartenenza.

. Reouisiti di caraftere speciale:

r' per I'iscrizione nella sezione B (elenco degla operatori per servizi di importo pari o superiore ad €.
40.000,00 e inferiori a €. 100.000,00), al fine di garantire una correlazione dell'esperienza pregressa

richiesta al professionista con le tipologie progettuali previsle dall'Amministrazione é richiesto anche un
requisito minimo di esperienza pregressa; l'operatore economico sarà tenuto ad allegare la

documentazione comprovanle lo svolgimento, nel triennio precedente l'iscrizione, di servizi analoghi ai

servizi per iquali chiede I'iscrizione negli elenchi di cui al presente Awiso, per un importo complessivo
dei corispettivi fatlurati non inferiore a € 40.000,00. Tale requisito potrà essere posseduto anche in

relazione alle classificazioni appartenenti alla medesima categoria;

r' gli operatori economici possono chiedere I'iscrizione ad uno o più elenchi e, nell'ambito degli stessr,
per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti generali e speciali all'uopo richiesti;

r' in ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell'individuazione dell'affidatario, ulteriori
requasiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all'importo e alle peculiarità del
particolare servizio oggetto del procedimento;

r' è fatto espresso divieto di partecipazione del professionista singolarmente e came componente di un

raggruppamento di professionisti nonché la conlemporanea partecipazione a più di un

raggruppamento,

r' ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed D dell'art 46 del Codice che rìchiedono
I'iscrizione all'elenco é altresi vietato iscriversi quale professionista singolo;

r' è richiesta l'iscrizione al [,le.P.A. (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) per servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro (art.1, comma 450 legge 296/2006 modificato da ultimo dall'art. 1,



Si ricorda che, in qualsiasi forma l'Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto che ne fa parte,

deve presentare idocumenti di cui al successivo punto 5 e che irequisiti per l'ìnclusione nell'elenco di cui al

presente Awiso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
L'Amministrazione si riserva la fecoltà di chiedere integrazioni nel caso di domande di inserimento con
documentazione incompleta.

ATt.4 - CAUSE DI NON AMMISSIONE At L,ELFNCO

Non saranno ammesse:

r' le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Awiso Pubblico;

r' le istanze prive di sottoscrizione e/o carenti di un documento di identità in corso di validità;

/ le istanze incomplete o difformi dalle indìcazioni contenule nel presente Awiso;
r' è altresì causa di non ammissione, la mancatao incompleta

presentazione della documenlazione richiesta a corredo dell'istanza.
Non saranno inoltre inserite nell'Elenco:

/ le istanzè di operatori che in occasione di affidamento di incarico per conto del Comune di Procida o,

sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché professionisti che abbiano
commesso gravi inadempimenti, owero negligenza o malafede per attività commissionate dal Comune
di Procida o o da altre Pubbliche Amministrazioni o che hanno @mmesso un errore grave

nell'esercizio della loro atlività professionale, accertato con qualsiasi mezzo e prova.

Le istanze che presentano le carenze di cui sopra, saranno oggetto di richiesta di integrazionì e verranno
inseriti nel prossimo aggiornamento con cadenza almeno trimestrale.

ATt 5 - MODALITÀ DI PRESENTATIONE DELLA DOCUMENTATIONE

La documentazione richiesta per I'iscrizione nell Elenco in parola deve pervenire esclusivamente (a pena di

escfusione) a mezzo di PEC all'indirizzo PEC del Comune di Procida: protocollo.procida@asmepec.it, entro e
non ollre le ore 24:00 del giorno 18lO3l2O2O.

La documentazione dovrà essere allegata alla PEC in un unico file formato .pdf, firmato digitalmente, utilizzando
gli appositi modelli a tal fine predisposti. La PEC dovrà avere come oggetto: 'Richiesta di iscrizione all'Elenco di

operatori economici per l'afiidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneda e altri servizi tecnici'.
La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresenlante o da altro soggetto munito
di idonei poteri dimostrati mediante I'allegazione di copia conforme dell'atto di conferimento di tali poteri.

Nella richiesta I'operatore economico dovrà indicare chiaramente, la Sezione/i nella quale intende essere iscritto
e le relative tipologie di attività, con riferimento all'elencazione contenula nell'art. 2 del presente Awiso.
Alla richiesta di iscrizione, corredata di documento di identilà valido, dovranno essere allegati iseguenti
documenti:
- All. B - Requisiti professionali;
- All. C - Curriculum Vitae;
- All. D - Prolocollo di Legalità.
- eventuali altre certificazionì/attestazioni/iscrizioni necessarie o comunque ritenute utili.

ln tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, trattandosi di un elenco aperto che resterà in
pubblicazione sul sito internet del Comune e all'Albo Online dall'istituzione e per tutto l'arco di validità
dell'Elenco stesso, sarà possibile ripresentarla dopo la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza.
L'ammissione all'Elenco dell'operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di

interessi qualilicati in ordine alla sottoscrizione difuturi contratti con il Comune di Procida.

Si rendo noto che nelle fase di richiesta d'iscrizione non vengono disciplinati gli istituti del subappalto e
dell'awalimento, che saranno applicati a norma di legge in sede dei singoli incarichi, se e qualora applicabili alla

fattispecie concreta oggetto dell'aff damento.

comma 130, legge n. 145 del 2018) https:/ ,vww.acquislinreteDa.iuooencms/ooencms/:

r' è richiesta l'iscrizione al portale telematico ASMECONI" del Comune di Procida per servizi di importo

pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore a 40.000 euro

https://aoo.albofornitori.iualboeprocJalbo asmel;

r' è richiesta l'iscrizione al portale lelematico E-procurement ?SMECOM- del Comune di Procida per

servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a '100.000 euro
https://app.albofornitori.iualboeoroc/albo asmel; ;



L'inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria.

La sc€lta dei soggetti presenti negli elenchi sarà effettuata in base al Decreto Legislativo 50 del 2016 e
ss.mm.ii. e norme vigenti in materia.

@l

Si informa, ai sensi del D.Lgs- 196/2003 che i dati fomìti saranno trattati dal Comune di Procida per rìnalità

unicamente connesse alla selezione e per I'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di servizi.

lltitolare del tratlamento deidati è il Comune di Procida.

Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarìmenti utili contattando il Responsabile della ll" Sezione_Lavori

Pubblici Ambiente - arch Gioacchino Rosario De Michele via pec all'indirizzo llDoambiente.procida@asmepec.it;

Alleoati:
Domanda di iscrizione (da inviare esclusivamente via PEC all'indirizzo
nroloco llo nrocida6)asmenec it

All. A - Tabella di equiparazione delle classi e categorie delle opere;

All. B - Requisiti professionali;

All. C - Curriculum Vitae;

All. O - Modello di Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità

ll Responsabile della ll' Sezione
arch Gioacchino Rosario De Michele


