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Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato 
Ufficio Gare 

Via Mancini 48 – 83020 
Aiello del Sabato (AV) 

 

Tel 0825.666041  
Fax 0825 666559 

 ufficiogare@gmail.com 
centralecommittenza.aiello@asmepec.it 

 
COMUNE DI AIELLO DEL SABATO 

Protocollo n°540 del 26 marzo 2014 

 
RIFACIMENTO ALBO DI PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI E TECNICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INFERIORI AD EURO 100.000 
(articolo 91 del D.lgs 163/2006 ed articolo 267 del DPR 207/2010) 

 
1. DENOMINAZIONE S.A.                UFFICIO COMPETENTE 
Denominazione 

Comune di Aiello del Sabato (AV) 
Ufficio responsabile 

Centrale Unica di Committenza - Ufficio Gare 
Indirizzo 

Via Mancini 48 – 83020 
Indirizzo 

Via Mancini 48-Aiello del Sabato (AV) - 83020 
Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Pellegrino Esposito 
Responsabile dell’Ufficio Unico Gare 

Geom. Emilio Romano 
 Telefono                         fax 

0825 666041             0825 666559     
Indirizzo internet 

www.comune.aiellodelsabato.av.it 
Indirizzo email 

ufficiogare@gmail.com 

Il Comune di Aiello del Sabato intende rifare il proprio Albo di prestatori di servizi professionali, topografici, catastali, 
geologici  e tecnici attinenti all’architettura, all’ingegneria ed a servizi affini, nei limiti previsti dalla normativa 
vigente, per importi stimati inferiori ad Euro 100.000,00. 

2. CATEGORIE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI: 
1. edilizia pubblica  
2. edilizia scolastica  
3. ristrutturazioni, recupero, consolidamenti e rifunzionalizzazione immobili pubblici  
4. strutture  
5. infrastrutture primarie e secondarie (acquedotti, fognature, viabilità ex novo e manutenzione straordinaria)  
6. restauro immobili monumentali  
7. scavi archeologici  
8. restauro superfici decorate 
9. impianti sportivi  
10. impianti tecnologici interni  
11. impianti speciali di sicurezza  
12. attività in materia di sicurezza, d.lgs n°494/96 e s.m.i.  
13. energie rinnovabili  
14. pratiche catastali, frazionamenti e perizie di stima  
15. rilievi topografici  
16. studi geologici, geotecnici a supporto dell’attività di progettazione  

3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

mailto:ufficiogare@gmail.com
http://www.comune.aiellodelsabato/
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Gli interessati possono presentare la domanda di inserimento all’Albo sulla base delle disposizioni del presente avviso. 
Le domande dovranno pervenire entro il 11 aprile 2014, alle ore 12,00, presso la sede della Centrale Unica di 
Committenza, in Aiello del Sabato – 83020, alla via Mancini 48. Le domande presentate dopo il suddetto termine 
verranno raggruppate e faranno parte degli aggiornamenti all’Albo. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO: 

Possono presentare domanda di inserimento nell’Albo in oggetto: 

-  i soggetti indicati nell’articolo 90 comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.lgs 163/2006 e successive 
ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 263 comma 4. 

- i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla Legge n°1815/1939 e successive; 

Non saranno ritenute valide, e pertanto non iscritti all’albo, coloro che presenteranno, per la stessa categoria di 
specializzazione, domanda di qualificazione contemporaneamente in più raggruppamenti, o in forma singola ed in 
raggruppamento, o consorzio o società. 

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n°445, con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R., per le 
ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, riguardante: 

1. l’inesistenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 38, comma 1, del d.lgs n°163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

2. CURRICULUM PROFESSIONALE; 
3. iscrizione all’ordine professionale corrispondente. 

Sulla base delle autocertificazioni e dei requisiti posseduti dal professionista, questa Amministrazione, in conformità a 
quanto disposto dalla normativa vigente in materia, selezionerà le imprese da invitare alle singole procedure. 

Gli operatori già iscritti nel precedente Albo del Comune di Aiello del Sabato dovranno produrre nuova domanda, e 
relativa documentazione richiesta nel presente avviso, al fine di essere inclusi nel nuovo Albo. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
I plichi contenenti la domanda e la documentazione devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure con autoprestazione con annullo postale, all’indirizzo di cui al 
punto 3 del presente avviso entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 aprile 2014.  È altresì facoltà dei concorrenti 
la consegna a mano dei plichi presso il protocollo della Centrale Unica di Committenza e tramite pec all’indirizzo 
centralecommittenza.aiello@asmepec.it. 

I plichi devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative 
all’oggetto dell’avviso.  
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

6. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA: 
1) DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO sottoscritta dal professionista; 
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o 
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità; 
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 comma 1, del 

D.lgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
b) che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 oppure 
di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

___________________________; 
c) Di essere iscritto all’ordine professionale de__ __________________ di _________________________ al 

n°______________ dal ___________; 
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d) Di aver realizzato nell’ultimo quinquennio un fatturato globale pari ad € ______________________; 
e) Elenca 3 servizi, con riferimento al curriculum professionale, di principale interesse o in cui è specializzato: 

_____________________________________________________________________________________; 
f) indica il numero di fax; 
g) indica l’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata; 
h) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
3) CURRICULUM PROFESSIONALE sottoscritto dal professionista o (dichiarazione sostitutiva dello stesso),  

 
7. PROCEDURA DI FORMAZIONE DELL’ALBO: 

Il R.U.P. valuterà le domande di iscrizione. Provvederà a: 
1. verificare la correttezza formale delle domande presentate; 
2. potrà verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle autocertificazioni da 

essi prodotte; 
3. formare l’elenco dei professionisti  risultati idonei. 

Saranno motivi di esclusione, e quindi di rigetto della domanda, quelle prive di sottoscrizione, carenti nella 
documentazione richiesta. 

Una volta redatto l’Albo, esso resterà pubblicato sul sito www.comune.aiellodelsabato.av.it 

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, questa stazione appaltante provvederà ad effettuare 
controlli sulle autocertificazioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs n°163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 71 del DPR n°445/2000. 

8. PROCEDURA DI SELEZIONE: 

- L’Albo così formato costituirà una banca dati di professionisti cui il Comune di Aiello del Sabato attingerà per 
l’affidamento degli incarichi di importo inferiore ad euro 100.000. 

- I professionisti saranno elencati in ordine alfabetico, senza che ciò influisca sulla scelta o sulla precedenza 
dell’incarico. 

- In applicazione dell’articolo 125, comma 11 (secondo periodo), del D.Lgs. n°163/2006, l’individuazione del 
soggetto a cui affidare l’incarico, per importi inferiori ai € 40.000,00 avverrà, a giudizio insindacabile del 
Responsabile del Procedimento, sulla base di una valutazione comparativa delle capacità e delle esperienze 
professionali, ai soggetti che abbiano presentato domanda di inserimento nell’elenco, ovvero a seguito di 
procedura negoziata. 

- In applicazione dell’articolo 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, l’individuazione del professionista, per 
importi stimati tra € 40.000 e € 100.000, avverrà secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, tra 
almeno cinque soggetti compresi nell’elenco se sussistono in tale numero aspiranti idonei e tenuto conto, ove 
possibile, della rotazione, della trasparenza e della parità di trattamento. 

- Resta inteso che l’avvenuta formazione dell’Albo non preclude la facoltà del Comune di Aiello del Sabato di 
selezionare anche soggetti non in esso iscritti, qualora se ne renda necessario per scegliere una professionalità e 
competenza reperibile al di fuori di esso. 

9. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) L’Albo sarà automaticamente aggiornato al 31.12.2014 con le domande che perverranno, dopo il termine di 
scadenza del presente avviso. Esse saranno raggruppate, esaminate e con cadenza annuale inserite nell’elenco 
degli operatori economici dell’Ente. 

http://www.comune.aiellodelsabato.av.it/
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b) Tutti i concorrenti interessati all’iscrizione, sono tenuti a comunicare tutti i cambiamenti che interverranno 
successivamente alla redazione degli elenchi, relativamente a incrementi, riduzioni o sospensioni delle categorie 
e classifiche per le quali si sono iscritte, nonché tutti i riferimenti, i contatti e gli indirizzi degli stessi 
professionisti, pena l’esclusione dai singoli elenchi. 

c) La formazione dell’elenco non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né al tempo stesso prevede la 
formazione di una graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei 
soggetti da invitare alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento di incarichi professionali di importo 
inferiore ad € 100.000,00; 

d)  LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO OPERERÀ AUTOMATICAMENTE NEI SEGUENTI CASI: 
d.1) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare di quelli di 

ordine generale previsti dall'articolo 38 del D.Lgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
d.2) cessazione di attività; 
d.3) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori; 
d.4) l'inadempimento, anche parziale, di contratti di lavori con questa Stazione Appaltante; 
d.5) quando l'impresa non ha presentato la propria offerta a due inviti di gara; 
d.6) violazione della normativa in materia di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008; 
d.7) a cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 

e) Tutte le comunicazioni, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante, contribuiranno 
all’aggiornamento, relativamente a classifiche e categorie, che si terrà annualmente.  

f) Le imprese iscritte negli elenchi sono tenute a segnalare al Comune di Aiello del Sabato – Settore Tecnico, via 
Mancini 48, ogni eventuale variazione che le riguardi. 

g) Al fine di agevolare le imprese nella presentazione delle domande sono stati predisposti due schemi tipo di 
domande di invito ai due diversi elenchi, ai quali si è interessati iscrivere. 

h) Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Aiello del Sabato, sui siti internet 
www.comune.aiellodelsabato.av.it e www.serviziocontrattipubblici.it. 

 

Il Responsabile della Centrale di Committenza 

   Geom. Emilio Romano 

http://www.comune.aiellodelsabato.av.it/

