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SCHEMA AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI
TECNICI DI CUI AGLI ARTT. 90 E 91 E SERVIZI DI CUI ALL’ALL. IIA CATEGORIA 12
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE IVI
INDICATE
Visti:
- l’art. 91, del D.Lgs 163/2006 del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
relativo all’affidamento fiduciario dei servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria, e gli altri servizi
tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione
dei lavori;
- l’art. 125 recante le norme sulle acquisizioni di servizi in economia, in particolare quelli relativi
all’Allegato IIA, categoria 12 del Codice;

SI RENDE NOTO
che l’IACP Caserta intende procedere alla formazione di elenchi di soggetti di cui all’articolo 90 del
Codice e s.m.i., e di soggetti di cui all’art. 34 del Codice per i servizi relativi all’Allegato IIA,
categoria 12, in possesso dei titoli professionali, abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali
poter conferire:

A) gli incarichi previsti all'art. 91 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. di importo stimato inferiore alla
soglia prevista dal citato articolo (€ 100.000,00), per le seguenti tipologie di prestazioni:
1. progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle seguenti categorie d’opere:
a) Strutture in cemento armato e/o metalliche
b) Progettazioni architettoniche di E.R.P.
c) impianti elettrici, elettronici ed affini, comprese verifiche e certificazione ai sensi della L. 37/2008
d) impianti termici comprese verifiche e certificazioni.
2. collaudi di strutture
3. collaudi tecnico amministrativi;
4. consulenza specialistica (supporto al R.U.P, architettura, strutture, geotecnica, impianti, bioarchitettura, appalti, etc)

B) per gli incarichi di servizi di cui all'art. 34, All. IIA, categoria 12, di importo stimato
inferiore alle soglie previste dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006:
1 stime, pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, grafica computerizzata, contabilità lavori,
computi metrici estimativi,
2 studi, relazioni consulenze, indagini geologiche
3 indagini di archeologia preventiva.

Gli elenchi dei soggetti professionisti a cui conferire gli incarichi rimarranno aperti per tre anni e
saranno aggiornati con cadenza annuale.
L’elenco sarà inoltre considerato valido per le tipologie di servizi di cui al precedente punto B,
elencati alla categoria 12 dell’Allegato IIA al D.Lgs. 163/2006 di importo stimato inferiore alle soglie
previste dall'art. 125 c. 11 del D.lgs. 163/2006.
I professionisti inseriti nel precedente elenco devono, se interessati, ripresentare l’istanza di
ammissione con le modalità sotto indicate.
Costituzione degli elenchi
I soggetti interessati devono far pervenire all’Ufficio Protocollo di IACP  Caserta,Via E. Ruggiero
134 Caserta, una busta sigillata, recante all’esterno il nominativo del soggetto e la seguente
dicitura: “Richiesta di inserimento nell’elenco dei soggetti cui affidare incarichi di progettazione di
cui agli artt. 90 e 91 del D.lgs 163/06 di importo inferiore ai 100.000,00 Euro e servizi di cui
all’Allegato IIA, categoria 12, del Codice dei contratti - anni 2010-2012" entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 30/12/2009.
I soggetti interessati possono presentare domanda, durante l’intero arco temporale della
durata dell’elenco, le domande presentate entro la data indicata dal presente avviso verranno
inserite immediatamente dopo l’espletamento delle verifiche necessarie, mentre le domande
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pervenute dopo la scadenza indicata nel presente avviso, verranno inserite in occasione del primo
aggiornamento utile e pertanto alla scadenza del primo anno di validità.
La busta dovrà contenere:
• l’istanza di inserimento redatta in base al fac-simile n. 1 contenente una dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa ai propri dati identificativi;
• il curriculum professionale (oppure più curricula nel caso di studio associato e associazione
temporanea di professionisti) redatto secondo l’allegato c.1, (per incarichi di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza,) e dalle schede degli altri servizi espletati redatto
secondo l’allegato c.2.
• Le schede dovranno riguardare i servizi resi nelle tipologie di prestazione e nelle categorie di
opere di cui alla precedente elencazione ultimati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso.
Per le prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e collaudo tecnico amministrativo verranno presi in considerazione i
servizi giunti a buon fine ovvero:
- nel caso di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno
essere indicati e verranno presi in considerazione solo gli incarichi per i quali, nel caso di servizi
resi ad Enti Pubblici, sia già intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo; nel caso di servizi
resi a privati sussista un titolo abilitativo dei lavori (permesso di costruire, DIA) e/o comunicazione
al Comune dell’inizio lavori
- nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno
essere indicati e verranno presi in considerazione solo gli incarichi per i quali è già intervenuta
l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo Tecnico – Amministrativo per
servizi resi a Pubbliche Amministrazioni o sia intervenuta l’ultimazione dei lavori, comunicata al
Comune territorialmente competente, per servizi resi a privati;
- nel caso di collaudo tecnico amministrativo dovranno essere indicati e verranno presi in
considerazione solo gli incarichi per i quali è già intervenuta l’approvazione del certificato di
Collaudo Tecnico – Amministrativo.
1. I curricula relativi alle prestazioni effettuate (scheda referenze – allegato c.1 o scheda incarichi
espletati – allegato c.2) potranno essere corredati da una breve documentazione illustrativa.
• la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto – costituita da un
massimo di 2 fogli in formato A4 - contenente indicazioni circa la strumentazione, le
apparecchiature, le strutture informatiche, le qualifiche professionali dei dipendenti a tempo
indeterminato che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando mansione svolta
• dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatta secondo il modello allegato b), in
ordine all’insussistenza dei divieti di cui all’Art. 38 del D.lgs 163/2006, e circa il possesso dei
requisiti di cui agli Artt. 53 e 54 del Dpr 554/99.
Nel caso di Associazioni di professionisti, Associazioni Temporanee d’Impresa, Società
d’Ingegneria, Società di professionisti, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i professionisti
facenti parte della società.
Non è consentito ai professionisti presentare richiesta di inserimento negli elenchi quale
componente in più di una associazione temporanea ovvero 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 dall’elenco di entrambi i soggetti.
Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti per l’affidamento di più tipologie di
prestazioni e/o 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.
Dovranno invece essere consegnati curricula (schede c.1 – referenze- e schede c.2 - servizi)
separati per ogni tipologia di prestazione.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di chiedere
integrazioni nel caso di domande di inserimento:
• con documentazione incompleta;
• che non utilizzano i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente compilati;
Verranno cancellate dalla lista le istanze:
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• con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento, secondo
quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000;
• con dichiarazione effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione
con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.
Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto
alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
Soggetti che possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco e requisiti di
partecipazione
Possono presentare richiesta d’inserimento i soggetti indicati dall’art. 90 comma 1, lettere dalla d)
alla h) e i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
a) Per gli incarichi di progettazione, direzione lavori:

1. iscrizione al relativo albo professione ingegneri, architetti, geometri, periti, ciascuno per
quanto di propria competenza;
2. aver progettato e/o svolto le funzioni di direttore lavori di almeno 1 (uno) progetto di lavori
pubblici o privati, aventi attinenza con le categorie di opere per le quali si chiede
l’inserimento nell’elenco, da dimostrarsi attraverso la scheda lavori - allegato c.1;

b) Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione i
requisiti, attestazioni e/o certificazioni ai sensi del D.L. 81/2008

1 requisiti di cui all’art. 98 del D.L. 81/08
2 aver svolto le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o
esecuzione di almeno un lavoro.

c) Per gli incarichi di collaudatore statico i soggetti in possesso:
1. laurea in ingegneria o architettura;
2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno dieci anni nel relativo
albo professionale;
3. aver svolto almeno un incarico di collaudo statico.

d) Per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo:
1. abilitazione all’esercizio della professione;
2 iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti da almeno cinque anni,
aver espletato almeno un incarico avente attinenza con la tipologia di prestazione per la
quale si chiede l’inserimento nell’elenco da dimostrarsi mediante la produzione delle
schede incarichi espletati – allegato c.2.;

d) Per gli incarichi di consulenza specialistica (supporto al R.U.P, architettura, strutture,
geotecnica, impianti, bioarchitettura, appalti, etc):

1. attività analoghe svolte e/o pubblicazioni scientifiche – fornire elenco dettagliato; 
e) Per i servizi di indagini geologiche

1. iscrizione all’albo professionale dei geologi;
2. aver eseguito almeno una indagine geognostica da dimostrarsi mediante la produzione
delle schede incarichi espletati – allegato c.2.;

f) Per i servizi di stime, pratiche catastali, frazionamenti accatastamenti, rilievi topografici e
edilizi redazione elaborati grafici e cartografici, grafica computerizzata, contabilità lavori,
computi metrici estimativi etc;

1 aver eseguito stime, pratiche catastali ecc. da dimostrarsi mediante la produzione delle
schede incarichi espletati – allegato c.2.;

g) Per i servizi di indagini di archeologia preventiva
1 diploma di laurea in materia;
2 aver eseguito almeno una indagine di archeologia preventiva da dimostrarsi mediante la
produzione delle schede incarichi espletati – allegato c.2.;

Il professionista singolo dovrà possedere tutti requisiti di cui alle lettere precedenti, mentre nel
caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, o di operatori economici di
cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti specifici di cui ai punti precedenti dovranno essere
posseduti da almeno uno dei professionisti, fermo restando il possesso del requisito di iscrizione
ad un albo professionale per tutti i professionisti.
Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda da parte di raggruppamento temporaneo di
professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum
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(scheda referenze - allegato c.1 o c 2 e dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà
conferito mandato irrevocabile al professionista capogruppo.
Si ricorda, inoltre, che in caso di Associazione di Professionisti, Società d’ingegneria, Società
professionali, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum
(schede c.1 c.2)
I raggruppamenti inoltre devono prevedere, ai sensi dell’art. 91, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 51, comma 5, del D.P.R. 554/1999, la presenza di un giovane professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione.
Predisposizione degli elenchi
Le istanze previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, confluiranno in appositi
elenchi separarti, suddivisi per tipologie di prestazioni e per categorie di opere.
Si riportano indicativamente gli elenchi che verranno predisposti:
a) elenco soggetti per incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
di lavori suddivisi per:
- strutture in cemento armato e/o metalliche
- Architettura
- impianti elettrici, elettronici ed affini, comprese verifiche e certificazione ai sensi della L. 37/2008
- impianti termici comprese verifiche e certificazione.
b) elenco soggetti per incarichi di collaudi di strutture
c) elenco soggetti per incarichi di collaudi tecnico amministrativi
d) elenco soggetti per incarichi di stime. pratiche catastali frazionamenti, accatastamenti, etc
e) elenco soggetti per incarichi di studi, relazioni, consulenze, indagini geologiche, etc.
f) elenco soggetti per incarichi di indagini di archeologia preventiva
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di
alcuna graduatoria.
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.
All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità
contributiva.
Trattamento dati personali:
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dall’ IACP  per finalità
unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto di
servizi. Il titolare del trattamento dei dati è l’IACP .
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il Responsabile del
Procedimento  Ing. Attilio Reggiani.

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento
                                                                                               ( Dott. Ing.Attilio Reggiani )

C.C./Gr.Sp.
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Mod. 1

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI FIDUCIARI TECNICIdi importo stimato inferiore alla soglia
prevista dall’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e PER TIPOLOGIE DI SERVIZI DI CUI
ALL'-ALLEGATO AII, CATEGORIA 12,di importo stimato inferiore alle soglie previste dall'art.
125 del D.Lgs. 163/2006

All’ IACP di Caserta
Via E. Ruggiero  134 

81100 Caserta

Il sottoscritto …………………………….. nato a ……………………………... il …………
residente a …………..………………… in Via …………………… ………………. n. ……………
in nome e per conto:

 Proprio
 Della Associazione di professionisti ……………………………………………………………
 Associazione Temporanea ………………………………………………………………………
 Della Società di Ingegneria ……………………………………………………………………..
 Della Società professionale ……………………………………………………………………..

Formula istanza per l’inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento delle
seguenti tipologie di incarico 1 di cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 (per importi stimati inferiori
alle soglie previste dal citato articolo):

1 Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle seguenti categorie
d’opere:

 Strutture in cemento armato e/o metalliche
 Progettazioni architettoniche
 impianti elettrici, elettronici ed affini, comprese verifiche e certificazione.
 impianti termici comprese verifiche e certificazioni 
 collaudi di strutture
 collaudi tecnico amministrativi
 consulenza specialistica

Formula istanza per l’inserimento nell’elenco dei prestatori d’opera per il conferimento delle
tipologie di servizi 1 di cui all’allegato AII, categoria 12, del D.Lgs. 163/2006 (per importo stimato
inferiore alle soglie previste dall'art. 125 del Codice):

□ stime, pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, grafica, computi metrici,
contabilità lavori
□ studi, relazioni consulenze, indagini geologiche
□ indagini di archeologia preventiva.
□ rilievi topografici e edilizi e redazione elaborati grafici e cartografici

Allo scopo allega i seguenti documenti:
Allegato 1) – scheda di iscrizione all’albo professionale come professionista singolo;

 n. …… .schede referenze – all. c.1) per la categoria di opere progettazione strutture 4
 n. ……. schede referenze – allegato c.1) per le categorie di opere progettazioni architettoniche.4
 n. ……. schede referenze – allegato c.1) per le categorie di opere progettazione imp. Elettrici 4
 n. ……. schede referenze – allegato c.1) per le categorie di opere progettazione imp. termici 4
 n. ……. schede referenze – allegato c.2) per la categoria collaudi di strutture 5
 n. ……. schede referenze – allegato c.2) per la categoria collaudi tecnico amministrativi 5
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 n. ……. consulenza specialistica;
 n. ……..schede incarichi espletati – allegato c.2) per tipologia di incarico pratiche catastali,

frazionamenti, accatastamenti, grafica, computi metrici, contabilità lavori 5 

 n. ……. schede incarichi espletati – allegato c. 2) per tipologia di incarico indagini geologiche 5
 n. ……. schede incarichi espletati – allegato c. 2) per tipologia di incarico indagini archeologia

preventiva 5
(barrare gli allegati prodotti)

Data

Firma

1. va barrato il tipo di prestazione professionale per la quale si vuole essere inseriti nell’elenco.
2. da produrre se si è nei casi previsti dall’allegato “a.2” e “a.3”.
3. in caso di presentazione di istanza da parte di professionisti associati o raggruppati la dichiarazione dovrà essere
predisposta e sottoscritta per ciascun professionista.
4. da allegare nel caso di richiesta di inserimento negli elenchi per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza di strutture e architettoniche progettazione impianti elettrici, termici, per i quali è
necessario fornire schede separate per ogni categoria di opere per le quali si
chiede l’inserimento.
5. da allegare nel caso di richiesta di inserimento negli elenchi per l’affidamento di incarichi relativi a collaudi
strutturali, collaudi tecnico amministrativi, pratiche catastali, indagini geologiche, indagini di archeologia preventiva,
etc.  per i quali è necessario fornire schede separate per ogni categoria di opere per le quali si chiede l’inserimento


