
 
SETTORE TECNICO 

     Servizio LL.PP. 

COMUNE DI GRAGNANO 
CITTA' METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

Via Vittorio Veneto, 15 – 80054 – Tel. 0818732111 / Fax 0818012836 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DEI PROFESSIONISTI, DA UTILIZZARE PER GLI 

AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, 

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELLA 

DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L.120/2020 E S.M.I., IN VIGORE FINO AL 

30/06/2023; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

 

RENDE NOTO 

Che a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 120/2020 come da ultimo modificata dal DL 31 maggio 2021, n. 77 coordinato 

con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», si provvede all'aggiornamento 

dell'elenco professionisti secondo il presente avviso. 

 

L'elenco approvato all'esito del presente aggiornerà il precedente elenco approvato con determina dirigenziale R.G. n. 1144 del 

13-12-2021 

 

 

1. COSTITUZIONE, VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI  

 

1.1 Aggiornamento dell’elenco  

L’albo dei professionisti di fiducia  del Comune di Gragnano per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, ai sensi 

del codice degli appalti e delle Linee guida dell'Anac n. 1 recanti  “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti   

all’architettura e all’ingegneria”, aggiornato e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, deve essere utilizzato 

per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi della 

disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della l.120/2020 e s.m.i., in vigore fino al 30/06/2023, nel rispetto del diritto comunitario e 

del diritto nazionale. 

L'elenco è suddiviso nelle tipologie di prestazioni di cui al successivo punto 2 ed è costituito dai soggetti, in possesso dei titoli 

professionali abilitanti allo svolgimento delle specifiche prestazioni come dagli stessi dichiarato in base a precedenti incarichi 

analoghi e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente avviso.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, procedura aperta o ristretta, 

dialogo competitivo o procedura negoziata e non sono previste graduatorie, né l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata.  

I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda e il curriculum non determineranno una graduatoria di merito ma hanno il 

solo scopo di conoscere i soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico e il 

possesso delle condizioni richieste che costituiranno requisiti di ammissibilità alla selezione per il conferimento di incarichi 

professionali, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

L’inclusione dell’operatore nell’albo non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di servizi e il Comune di Gragnano  non 

è in alcun modo vincolato nei confronti dei professionisti iscritti. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato dai professionisti ammessi 

nell'elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla 

denuncia alle autorità competenti.  
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L’albo dei professionisti che sarà costituito a seguito del presente avviso andrà ad integrare e aggiornare quello   

approvato con determina R.G. n. 1144 del 13-12-2021 la cui validità sarà estesa fino al 30/06/2023; 

 

1.2 Validità ed aggiornamento dell’albo 

L’Albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori in possesso dei requisiti possono richiedere l’iscrizione in qualsiasi 

momento. Si procederà, dopo la prima stesura, all’aggiornamento dell’Albo con cadenza annuale.  
L’albo aggiornato degli operatori economici verrà pubblicato con cadenza annuale sul sito del Comune di Gragnano.  

Fino alla pubblicazione del nuovo elenco vige l’elenco dell’anno precedente. 

 

2. TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI  

Le tipologie di prestazioni professionali per le quali può essere presentata domanda di iscrizione sono le seguenti:  

 

1) Opere edili: progettazione e direzione lavori (da E01 a E22) 

2) Opere strutturali: progettazione e direzione lavori (da S01 a S06) 

3) Opere stradali: progettazione e direzione lavori (V01, V02 e V03) 

4) Progettazione impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01 e IA.02) 

5) Progettazione impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni e direzione lavori 

    (IA.03 e IA.04) 

6) Progettazione impianti industriali e direzione lavori (da IB.04 a IB.12) 

7) Progettazione e pianificazione paesaggistica ed ambientale e direzione lavori (da U.01 

     a U.03) 

8) Opere di ingegneria naturalistica: progettazione e direzione lavori (da P.01 a P.06) 

9)  Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e direzione lavori (da D.02 a D.05) 

10) Progettazione sistemi informatici, elettronici e di telecomunicazione e relativa direzione lavori (T.01, T.02 e T.03) 

11)  Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi 

12) Redazione piani regolatori cimiteriali 

13) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure di V.I.A. 

14) Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) 

15) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

16)  Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni 

17)  Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni 

18)  Indagini idrauliche e relative relazioni 

19) Indagini archeologiche e relative relazioni 

20) Servizi topografici 

21)  Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali) 

22) Collaudo statico  

23) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili 

24)  Collaudi impiantistici 

25) Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni 

26) Verifica della vulnerabilità statica e sismica degli edifici 

27) Verifica dei progetti  

28) Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di 

contratti pubblici (supporto al R.U.P.) 

29) Analisi, calcolo e certificazioni energetiche  

30) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del C.P.I. 

31) Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico, 

MMC, CEM, rumore, vibrazioni, incendio) 

 

I curricula da allegare obbligatoriamente alla domanda dovranno evidenziare le opere appartenenti alle categorie per le quali si 

richiede l'inserimento.  

Dovranno infine essere specificati, per le prestazioni che richiedono una particolare abilitazione, gli estremi del titolo abilitativo. 

Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporto al servizio tecnico.  

 

3. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

3.1 Soggetti ammessi  



Possono essere iscritti nell'elenco gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 46 

c. l, lett. a) b) c) d) e) f) del D.lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti" (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, 

periti industriali, periti agrari, etc., iscritti nei rispettivi ordini professionali e limitatamente alle specifiche competenze 

professionali) ovvero:  

a) liberi professionisti singoli e/o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e s.m.;  

b) società di professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di 

persone ovvero nella forma di società cooperativa;  

c) società di ingegneria nella forma di società di capitali ovvero nella forma di società cooperative;  

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi paesi;  

e) raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di professionisti, tra 

società di ingegneria;  

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista;  

Si precisa che i raggruppamenti tra professionisti che vengono iscritti all'elenco come costituendi dovranno, in caso di 

affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso conferimento di mandato al capogruppo ai sensi 

dell'art. 48 del Codice. 

 

 

3.2 Requisiti  

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

(ingegneri, architetti, geologi, geometri, ecc.)  previsto dall’ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza 

ed essere in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti dagli artt. 80 (requisiti di 

ordine generale di capacità giuridica) e 83 del D.Lgs. 50/2016. 

Agli operatori economici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- Per gli affidamenti di incarichi di importo inferiore a € 139.0000: non è richiesto alcun requisito minimo. In ordine agli importi 

dei lavori oggetto delle prestazioni dichiarate, ai fini dell’iscrizione nell'albo, si richiede di aver eseguito prestazioni relative a 

servizi di natura tecnica e tecnica amministrativa afferenti alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione; 

- Per gli affidamenti di incarichi di importo da € 139.000,00 alla soglia di rilevanza comunitaria: aver svolto servizi appartenenti 

ad ognuna delle categorie per le quali si richiede l’iscrizione indicando l’importo complessivo dei servizi di ingegneria ed 

architettura specifici e pertinenti svolti negli ultimi dieci anni distinguendoli per categoria d’opera e grado di complessità ove 

rientranti nelle categorie della tabella Z1.  

Il professionista, che sia un soggetto fisico o una persona giuridica, è tenuto ad allegare un elenco dei servizi svolti indicando il 

committente, l’oggetto del lavoro, la natura della prestazione, il periodo di esecuzione del servizio, la distinta degli importi 

suddiviso per categoria d’opera e grado di complessità. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia), i gradi di complessità 

maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 

 

Per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate sono richiesti ulteriori requisiti obbligatori: 

 Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici 

competenti in acustica ambientale di cui alla L. 447/95 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/03/1998; 

 Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità professionale per l’espletamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione ai del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 Collaudi tecnico-amministrativi e contabili: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR 207/2010; 

 Collaudo statico: iscrizione all’Albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno 10 anni ai sensi del D.P.R. 

6/6/201 n. 380; 

 Verifica della progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui al capo VII punto 2.3 delle linee Guida ANAC  n. 1 

recanti  “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti   all’architettura e all’ingegneria”; 

 Analisi, calcolo e certificazioni energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16/04/2013 n. 75 e ss.mm.ii.;  

 Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del C.P.I.: qualifica di professionista 

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

I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 

del DPR 445/2000, predisposta secondo gli allegati al presente avviso, munita di copia fotostatica di documento di 

riconoscimento del sottoscrittore (si richiede preferibilmente, al fine di procedere alle verifiche a campione, di allegare i 

certificati di regolare espletamento dei servizi rilasciati dagli enti affidatari; per le opere private è necessario possedere contratto, 

fatturazione del servizio, certificazione del privato e comprova di presentazione delle relative pratiche agli uffici competenti).  

Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la  permanenza dei requisiti di carattere generale o 

professionale.  



Gli operatori iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare al Comune qualsiasi variazione dei requisiti generali, professionali o di 

qualificazione posseduti o dei dati autocertificati. La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal 

verificarsi della predetta variazione, pena la cancellazione dall’elenco. 

Gli operatori economici professionisti di fiducia che richiedono l’iscrizione all’Albo devono possedere un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC); 

E’ richiesta inoltre, per affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00, l’iscrizione al MEPA nelle categorie dei servizi per cui 

si richiede l’iscrizione nell’albo dei professionisti. 

 

3.3 Limitazioni e cause di esclusione in genere  

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

iscritto ad un massimo di 3 elenchi. 

E' vietata la partecipazione del professionista singolo e contemporaneamente come componente di un raggruppamento di 

professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

 

Cancellazione dall’Albo 

La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio dal Responsabile del Settore LL.PP.  nei seguenti casi: 

a. per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti autocertificati; 

b. quando  sia accertata, con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nella 

esecuzione delle prestazioni affidate; 

c. quando l’iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l’attività; 

d. nei casi di mancata ottemperanza alle vigenti normative; 

e. in caso di mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 

f. qualora con l’iscritto sia in corso un contenzioso discendente da contratti conclusi con il medesimo; 

g. nei casi in cui ricorrano le condizioni di cancellazione totale o parziale dall’albo a seguito di valutazione negativa; 

h. qualora la operatore economico non abbia risposto ad almeno tre inviti consecutivi appartenenti allo stesso elenco; 

i. qualora l’operatore per tre anni consecutivi non abbia rinnovato la domanda di iscrizione. 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 

4.1 Modalità e termini di presentazione delle domande.  

I professionisti interessati ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare la documentazione, esclusivamente a mezzo PEC 

all'indirizzo: lavoripubblici@pec.comune.gragnano.na.it utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, disponibile e 

scaricabile alla sezione Amministrazione Trasparente sotto la voce Bandi di gara e contratti  del sito istituzionale 

http://www.comune.gragnano.na.it/ 

La data di scadenza per la presentazione delle domande d’iscrizione all’elenco è fissata per il 31/12/2021.  

Le domane pervenute dopo la suddetta data saranno prese in considerazione nell'aggiornamento dell'elenco.  

L'oggetto della PEC di invio deve riportare la seguente dicitura: " ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI DI 

FIDUCIA DELL’ENTE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO 

INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA ". Qualora l'operatore PEC non consenta l'inserimento 

dell'intera dicitura è consentita una formulazione contratta.  

Le istanze di iscrizione dovranno contenere:  

a) nel caso di professionista singolo:  

• domanda di iscrizione secondo l'allegato 1;  

• curriculum professionale, redatto in formato "europeo", nel quale dovranno essere chiaramente indicate: le opere relative alle 

categorie per le quali si richiede l'iscrizione, i principali incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni, per l'ultimo 

decennio. 

b) nel caso di studio associato. studi di ingegneria, consorzio. società di ingegneria e società di professionisti:  

• domanda di iscrizione secondo l'allegato 2;  

• dichiarazioni dei professionisti secondo l'allegato 3;  

• curriculum professionale, redatto in formato "europeo", nel quale dovranno essere chiaramente indicate: le opere relative alle 

categorie per le quali si richiede l'iscrizione, i principali incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni nell'ultimo 

decennio. 

4.2 Contenuto  

La domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti, con l'indicazione del numero di telefono, di fax, del codice fiscale, della 

partita IV A e dell'indirizzo mail e P.E.C., dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 

(autocertificazione):  

a) per il professionista singolo  

dichiarazione sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del/i dichiarante/i (art.38, c.3, 

D.P.R. n.445/2000), utilizzando il modello allegato 1 dalla quale risulti:  



1) le prestazioni professionali per le quali si richiede l'iscrizione di competenza ai fini del presente avviso pubblico, ivi inclusi i 

valori complessivi delle opere relative alle prestazioni per le quali si richiede l'iscrizione;  

2) il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all'inserimento nell'Elenco in relazione ai gruppi di prestazioni prescelte 

(titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'iscrizione nei rispettivi elenchi del 

Min. Interni ai sensi della normativa per prevenzioni incendi);  

3) il titolo di studio posseduto (diploma/laurea);  

4) l'iscrizione all'Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di iscrizione e l'eventuale sezione di 

appartenenza);  

5) l'iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione di essere in regola con i 

versamenti previdenziali;  

6) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di provvedimenti disciplinari che inibiscono 

l'esercizio dell'attività professionale;  

7) di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica Amministrazione e di 

non essere stato/a riconosciuto/a responsabile dei medesimi errori o omissioni da una sentenza passata in giudicato; 

8)di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai dati ed 

informazioni inseriti nella presente richiesta;  

9) di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum allegato alla domanda è autentico e 

veritiero.  

 

b) per i soggetti diversi dal professionista singolo  

dichiarazione dal legale rappresentante, utilizzando il modello allegato 2), e dichiarazione dei singoli professionisti componenti, 

utilizzando il modello allegato 3), sottoscritte e corredate da fotocopia non autenticata di un documento d'identità dei dichiaranti 

(art.38, c. 3, D.P.R. n.445/2000) dalla quale risultino:  

1) le prestazioni professionali per le quali si richiede l'iscrizione di competenza ai fini del presente avviso pubblico, ivi inclusi i 

valori complessivi delle opere relative alle prestazioni per le quali si richiede l'iscrizione (ove applicabile);  

2) il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all'inserimento nell'Elenco in relazione ai gruppi di prestazioni prescelte 

(titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, l'iscrizione nei rispettivi elenchi del Min. 

Interni ai sensi ai sensi della normativa per prevenzioni incendi, ecc.);  

3) (nel caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria) 

dati iscrizione registro Camera di Commercio;  

4) (per i raggruppamenti temporanei di professionisti) l'indicazione del capogruppo e dei mandanti con le relative quote di 

partecipazione al raggruppamento, le relative percentuali del servizio che ciascuno intende svolgere e il nominativo del 

professionista iscritto da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263/2016; 

5) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 ovvero, in caso positivo, che il 

periodo di emersione si è concluso;  

6) il titolo di studio posseduto (diploma/laurea);  

7) l'iscrizione all'Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di iscrizione e l'eventuale sezione di 

appartenenza);  

8) l'iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione di essere in regola con i 

versamenti previdenziali;  

9) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di provvedimenti disciplinari che inibiscono 

l'esercizio dell'attività professionale;  

10) di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica Amministrazione e 

di non essere stato/a riconosciuto/a responsabile dei medesimi errori o omissioni da una sentenza passata in giudicato; 

11) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai dati ed 

informazioni inseriti nella presente richiesta;  

12) di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che ciascun curriculum allegato alla domanda è 

autentico e veritiero.  

 

4.3 Avvertenze  

La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, 

sottoscritta dal singolo soggetto richiedente nel caso di professionisti singoli. Altresì la domanda dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante nel caso di: società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti o 

società di ingegneria, raggruppamenti temporanei.  



Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o 

collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. Si precisa che in sede di invito a presentare offerta dovrà essere indicato il 

soggetto che effettivamente svolgerà l'incarico.  

Nel caso di consorzio stabile, le dichiarazioni devono essere rese anche dalle consorziate per le quali il consorzio chiede 

l'iscrizione. In caso di società di professionisti, ogni variazione intervenuta successivamente alla richiesta originaria di iscrizione 

dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione comunale.  

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELL'ELENCO  

Questa Amministrazione comunale, concluso l'esame delle istanze da parte del Responsabile del Procedimento, verificandone la 

regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo, ove ritenuto 

opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti, provvederà a formare un elenco distinto per prestazioni 

professionali, in cui i professionisti saranno inseriti in ordine alfabetico non essendo prevista la predisposizione di una 

graduatoria di merito.  

6. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO  

Le modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura a professionisti inseriti nell’Albo di cui al presente avviso e la 

scelta del numero degli operatori economici da invitare avverranno secondo quanto disciplinato dall’art 1 comma 2) della L. 

120/2020 e nello specifico: 

 lett. a) affidamento diretto per servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

 lett. b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure 

negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso 

sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 

affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.  

 

I  professionisti saranno scelti tra quelli presenti in elenco, iscritti nelle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.  

La rotazione viene applicata all’Albo nella sua interezza e non ad ogni singolo elenco. 

Ai fini della selezione delle rose dei candidati da includere nelle procedure di cui ai commi precedenti si terrà conto in relazione a 

ciascun specifico incarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche dei seguenti criteri:  

• curriculum e referenze professionali adeguate per lo svolgimento dei servizi;  

• esperienza professionale acquisita nello specifico settore da affidare;  

• anni di attività svolta;  

• numero delle prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni;  

• caratteristiche e qualità dei servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni affini a quella da affidare. 

L’invito a partecipare alle procedure di affidamento sarà limitato agli interventi appartenenti agli elenchi ed alle discipline 

indicate in fase di iscrizione.  

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere, al momento dell'affidamento dell'incarico, oltre alle eventuali garanzie 

(polizze fideiussorie) di legge stabilite dal Codice, anche la polizza di responsabilità civile professionale. Gli esiti delle singole 

procedure di affidamento saranno pubblicate sul sito dell'Amministrazione comunale secondo quanto previsto dal D.lgs.50/2016.  

Non è consentito il cumulo di incarichi il cui importo totale superi la soglia di rilevanza comunitaria nell’arco temporale 

intercorrente tra due aggiornamenti (calcolo su base annua). 

All’atto dell’affidamento dell’incarico vengono verificati i requisiti dichiarati in sede di iscrizione all’elenco del soggetto 

affidatario il quale deve inoltre dimostrare la regolarità contributiva. 

Ciascun professionista non può avere più di un incarico annuale, per ciascun servizio. 

 

7. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679; i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Gragnano, titolare del 



trattamento. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Barbara Maio, Responsabile del Settore LL.PP.  

 

 

9. INFORMAZIONI  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico LL.PP. –  

tel. 081-8732/362/366/382 – pec: lavoripubblici@pec.comune.gragnano.na.it 

 

 

Gragnano, 14/12/2021 

       Il Responsabile del Settore LL.PP.  

        F.to arch. Barbara Maio 

 

 

 

Documenti allegati al presente avviso 

- Allegato 1 (Istanza di partecipazione per professionista singolo); 

- Allegato 2 (Istanza di partecipazione per soggetti diversi da professionista singolo); 

- Allegato 3 (dichiarazioni); 

 



 


