
,W. Comw1ita Monlùna Ufita 
· Aiiano Irpino (A V) 

Prot. 0002793 del 24-07-2017 in Partenza Ore 9:39:23 
Oest.:ALBO PRIITORIO 

Comunità Montana 
dell'Ufita 
Ariano Irpino 

AWISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO 
DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI TECNICI 

Art. 1 - Finalità dell'avviso 
La Comunità Montana Ufita, con delibera di G.E. n. 21 del 05/02/2015, perfetta ai sensi 

di legge, a seguito di pubblicazione di specifico awiso pubblico, ha approvato l'Albo dei 
Professionisti per incarichi tecnici esterni per l'affidamento di incarichi d'importo inferiore a € 
100.000,00, ai sensi degli ex artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/06. 

Con il presente awiso la Comunità intende aggiornare il già costituito elenco 
prevedendone un'apertura continua. 

L'esistenza dell'Albo non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, e non 
prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L'istanza di 
partecipazione ha solo lo scopo di manifestare la disponibilità dell'assunzione di eventuale 
incarico, nonché di rendere conoscibili all'Ente i soggetti ai quali affidare incarichi 
professionali il cui importo stimato sia inferiore a€ 100.000,00. 

La Comunità potrà far ricorso all'Albo, per l'espletamento delle prestazioni 
professionali, ogni qualvolta si tratti di attività che richiede una competenza non presente tra 
il personale tecnico dipendente, oppure quando lo stesso personale non possa assumere 
detta incombenza. 

Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà per la Comunità di selezionare anche 
soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, o per la 
peculiarità del servizio da affidare, o per particolari ragioni si renda opportuno attingere a 
professionalità e competenze reperibili al di fuori del suddetto elenco. 

Nella domanda gli interessati dovranno indicare per quale tipologia di incarico 
intendono essere inseriti nell'elenco. 
Art. 2 - Soggetti ammessi 

Sono ammessi i soggetti ai quali è legittimamente previsto che possano essere affidati 
i predetti incarichi professionali ai sensi dell'art. 46 del O Legs. n. 50/2016 e smi, abilitati allo 
svolgimento di servizi tecnici ed in possesso dei requisiti di cui all'art.SO del medesimo 
decreto legislativo, nonché i soggetti in possesso dei prescritti requisiti di cui all'ex art. 98 del 
D.Lgs 81/2008 e smi, ai quali poter conferire incarichi di progettazione, direzione lavori, 
organo di supporto al RUP ed altri servizi tecnici, di importo stimato inferiore a€ 100.000,00 

I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 
a) per gli incarichi di progettazione e direzione lavori: 
• iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri e arc_hitetti; 

b) per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o 
esecuzione: 

attestazioni e/o certificazioni ai sensi dell'ex art. 10 D. Lgs. 494/1996 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

e) per gli incarichi di collaudatore statico: 
• diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura 
• abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione da almeno dieci anni 

nel relativo albo professionale; 

d) per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo: 
1 . diploma di laurea specialistica in ingegneria e architettura e, limitatamente ad 

un solo componente della eventuale commissione, diploma di laurea in 
geologia; 

2. abilitazione all'esercizio della professione; 
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3. iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale, nel caso di 
collaudo di opere inferiore ad € 1. 000. 000, 00 , e da almeno dieci anni nel caso 
di collaudo di opere di importo pari o superiore ad € 5. 000. 000, 00; 

e) per gli incarichi di supporto al RUP e per gli altri servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria: 
1. iscrizione al relativo albo professionale (ingegneri, architetti) ed abilitazione 

all'esercizio della professione. 
f) per gli incarichi relativi all'esecuzione di rilievi topografici e strumentali, visure 

catastali, accatastamenti, frazionamenti; 
1. iscrizione al Collegio dei geometri da almeno 5 anni o all'albo degli ingegneri e 

architetti; 
g) per gli incarichi relativi alla redazione delle perizie geologiche e idrogeologiche: 

1. iscrizione all'Albo dei geologi. 

f) per gli incarichi relativi alla redazione di consulenze agronomiche 

1 iscrizione al competente Albo professionale 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti di cui al precedente art. 2 interessati alla candidatura sono pertanto invitati a 

presentare la seguente documentazione, in formato pdf ed inviata esclusivamente a mezzo 
PEC all'indirizzo: segretario@pec.cmufita.it. 

a. domanda di inserimento nell'elenco di professionisti della Comunità. Nel caso in cui 
il soggetto fosse in possesso dei requisiti per l'affidamento di più tipologie di 
prestazioni e/o in più categorie di opere relativamente a progettazione direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza, presenterà una busta unica ed un'unica 
istanza dove indicherà le varie tipologie di prestazioni e le diverse categorie di lavori 
per le quali chiede l'inserimento negli elenchi. 

b. Dichiarazione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e smi; 
c. Curriculum professionale; 
d. Elenco progetti e/o incarichi espletati negli ultimi 1 O anni relativi alle attività per le 

quali si chiede l'iscrizione (max 5) 
e l'indicazione della struttura organizzativa e dell'organico (solo nel caso di studio, 
associazione di professionisti, società, etc.). 

f documento di riconoscimento in corso di validità. 

Non verranno prese in considerazione domande di partecipazione recapitate con 
modalità diverse da quelle descritte al comma precedente. 

Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento non esistendo alcun termine 
per la loro presentazione. 

La mail certificata, costituente la domanda di partecipazione, dovrà avere come 
oggetto la seguente dicitura "Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo dei professionisti 
per incarichi tecnici" e dovrà avere come allegato un unico file in formato .pdf contenente la 
domanda di partecipazione con firma leggibile e corredata da quanto previsto ai precedenti 
punti b-c-d-e -f. 

Art. 4 - Formazione e pubblicità dell'Albo 
Le candidature pervenute, saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che 

prowederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla correttezza formale rispetto alle 
disposizioni contenute nel presente avviso. 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 
- che non rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui alt' art. 2; 
La validazione dell'istanza e quindi l'inserimento all'interno dell'Albo sarà confermato 

attraverso avviso pubblicato sul sito dell'Ente. 

Le candidature che risulteranno in possesso dei requisiti specificati saranno inserite, in 
ordine cronologico di arrivo nell'Albo. Non è pertanto prevista la predisposizione di 
graduatorie. 
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L'Albo è pubblicato sul sito WEB istituzionale della Comunità. 

L'Ente si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Art. 5 - Validità e aggiornamento dell'Albo 
L'Albo è sempre valido in quanto le iscrizioni sono sempre aperte e l'aggiornamento awiene 
in maniera continua compatibilmente con i tempi tecnico - amministrativi occorrenti al RUP 
per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.2 

Art.6. 6 - Modalità di utilizzo dell'Albo 
Quando si rende necessario il ricorso al presente Albo, nel rispetta dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e nel rispetto della vigente 
normativa, si individua fra gli iscritti all'Albo il soggetto al quale affidare l'incarico. 

La Comunità si riserva la facoltà di affidare di propria iniziativa lo stesso incarico a più 
professionisti in forma congiunta, al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti dalla Comunità 
stessa. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il 
possesso degli ulteriori requisiti specifici e l'inesistenza delle eventuali situazioni di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Art. 7 Compensi per le prestazioni 
L'importo massimo delle prestazioni professionali, esclusa I.V.A ed oneri previdenziali, 

è inferiore alla soglia di 100.000,00 Euro. 

L'importo della prestazione oggetto dell'incarico sarà determinato a seguito della 
negoziazione tra i soggetti individuati idonei secondo i principi indicati all'art. precedente e 
secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo 
La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio in qualsiasi momento: 

- nel caso di accertata grave inadempienza nell'espletamento di un incarico conferito; 
in caso di istanza da parte dell' interessato; 

- nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico; 
- nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal Professionista ai fini dell' iscrizione 

all'Albo. 

Il soggetto cancellato dall'Albo non può richiedere una nuova iscrizione prima che 
siano decorsi tre anni dalla cancellazione e a condizione che sia venuta meno la causa che 
l'aveva determinata. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali trasmessi dai canditati con l'istanza di partecipazione alla 

selezione, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di 
incarico. 

Art. 9 -Pubblicità ed lnfonnazione 
Del presente awiso sarà data pubblicità mediante: 

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 
Pubblicazione all'Albo online dell'Ente; 
Pubblicazione sul profilo del committente www.cmufita.it 
Pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni facenti parte della Comunità Montana 
Ufita 
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