
 
 

COMUNE DI  MUGNANO DI  NAPOLI  
PROVINCIA DI NAPOLI 

 piazza Municipio, n. 1 - cap 80018  tel. 081/5710111  fax 081/5712262  numero verde 167-210367 

 
3° Settore - Ufficio Lavori Pubblici  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO 
DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ALTRI SERVIZI DI INGEGNERIA 

E ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI PER CORRISPETTIVI STIMATI DI 
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 

 
artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 

art. 62, comma 1, del regolamento generale approvato con D.P.R. 554/1999 
 

 
Il Dirigente del Settore LL.PP. 

rende noto 
1. che il Comune di MUGNANO DI NAPOLI (NA), nell’ambito delle proprie finalità, con delibera 
di G:C: n.143 del 04.08.2009, e con determina dirigenziale n° 782 del 17 settembre 2009 ha 
stabilito di istituire l’elenco di professionisti qualificati ed esterni,  cui affidare - ai sensi degli artt 90 
e ss. del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza - incarichi di progettazione o direzione lavori, nonché 
servizi connessi, di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, qualora questi non possano 
essere svolti da personale interno al Comune.  

2. I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del citato decreto 163/2006 nonché 
i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.lgs. 494/96 e s.m.i., interessati alla 
candidatura sono invitati a presentare la seguente documentazione: 
a) domanda di inserimento nell’elenco di professionisti del Comune di Mugnano di Napoli (NA), 
con dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale debitamente compilata e 
sottoscritta; 
3. Qualora la richiesta sia avanzata da raggruppamenti temporanei di professionisti o 
associazioni, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente il 
raggruppamento o l’associazione. 

4. Le domande pervenute in ritardo rispetto alla scadenza non saranno prese in 
considerazione. 

5. E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti 
ammessi negli elenchi dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo 
dell’accertamento, l’Amministrazione procederà alla cancellazione dall’elenco ed alla segnalazione 
del fatto alle Autorità competenti. 

6. L’individuazione dei soggetti a cui affidare l’incarico avverrà  ai sensi dell’art. 91 comma 2, 
nonché dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, e secondo il Disciplinare d’Indirizzo per 
l’affidamento dei servizi tecnici a soggetti esterni all’Amministrazione per l’importo inferiore a 
100.000 euro approvato con delibera di G.C. n. 143 del 04/08/2009. 



7. Nei casi previsti dal decreto 163/2006, i soggetti individuati per il conferimento dell’incarico 
con la sottoscrizione del relativo Contratto-Disciplinare d’incarico dovranno produrre la 
documentazione di cui agli artt. 75 e 111 del medesimo decreto, nonché quant’altro stabilito dalle 
vigenti normative. 

8. L’Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del Disciplinare d’incarico, di definire 
in relazione alla tipologia dell’incarico, nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, 
l’entità del massimale della polizza di cui all’art. 111 Dlgs. 163/2006. 

9. La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, 
né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
l’individuazione dei soggetti ai quali affidare, laddove necessario e nel rispetto dei summenzionati 
principi, incarichi professionali di cui all’art. 90 del Dlgs. 163/2006 di importo inferiore a 100.000,00 
euro. 

La scelta dei soggetti da invitare sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

a) Tipologia dell’incarico e rilevanza del curriculum professionale, ovvero dimostrazione 
attraverso il curriculum di aver espletato, in qualità di professionista, mansioni in quel 
settore di interesse; 

b) Offerta economica; 

c) Tempistica di realizzazione; 

d) Rotazione degli affidamenti. 

10. L’acquisizione della candidatura non comporta pertanto l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Comune di Mugnano di Napoli (NA), né l’attribuzione di alcun diritto al 
candidato, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi. 

11. L’elenco dei professionisti esterni ai quali affidare gli incarichi inferiori a 100.000 euro, avrà 
validità annuale a partire dalla data di approvazione dell’elenco stesso. 

12. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che il 
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 
elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale. 

13. Il trattamento dei dati sarà effettuato con riservatezza dal Comune di Mugnano di Napoli (NA) 
e gli stressi potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. Il consenso al 
trattamento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento 
dell’incarico professionale. 

14. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia 
di dati personali”. 

15. I soggetti interessati, ovvero i soggetti di cui al comma 1, lettera d), e), f), g), e h) dell’art. 90 
del D.Lgs. 163/2006, dovranno far pervenire la richiesta d’iscrizione al Comune di Mugnano di 
Napoli, Piazza Municipio ,1  –80018- NA  ENTRO E NON OLTRE IL 28/10/2009 con le seguenti 
modalità: 

• A mezzo raccomandata A/R e/o posta celere o altro servizio di consegna della posta con 
ricevuta (tramite corriere, ecc.) (farà fede il timbro a data di protocollo comunale); 

• Consegna a mano, entro le ore 13.00, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mugnano di 
Napoli (farà fede il timbro a data di protocollo comunale); 

• La busta deve riportare all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di inserimento 
nell’elenco per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro” 

La richiesta dovrà contenere, a pena di esclusione, tutta la seguente documentazione:  

a) domanda in carta semplice corredata da dati anagrafici, codice fiscale, con la quale si 
richiede l’iscrizione all’elenco. La domanda va redatta, a pena di esclusione, 
esclusivamente secondo il modello allegato 1 al presente avviso e dovrà essere 



sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con 
allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda 
contenente le dichiarazioni, sarà resa ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n° 
445/2000 (allegando copia del documenti d’identità valido);  

b) scheda indicante i settori per i quali si chiede l’inserimento nell’elenco dell’Ente, redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente secondo l’allegato 2 al presente avviso;  

c) curriculum professionale, redatto esclusivamente secondo lo schema allegato 3 al 
presente avviso, timbrato e firmato in ogni sua pagina, a pena di esclusione e riportante 
tutte le notizie richieste compreso gli interventi delle attività professionali svolte nell’ultimo 
decennio  

AVVERTENZE 
L’invio della Richiesta d’inserimento avverrà ad esclusivo rischio del mittente, non sarà 
tenuto conto della documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto nel 
presente avviso e a tal riguardo i richiedenti i cui documenti risultino irregolari o incompleti 
non saranno inclusi nell’elenco.  

16.  MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Oltre ai motivi già indicati e che qui si danno per ripetuti, sono esclusi dalla partecipazione 
alla procedura: 

• tutti coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’art.38, comma 1, del 
D.Lgs. n°163/2006;  

• quanti avranno presentato la richiesta di partecipazione sia in forma di singolo 
professionista che in qualità di membro di associazioni temporanee di professionisti 
o sotto altra forma associativa (studi associati, consorzi tra professionisti ecc.);  

• la mancanza della copia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi di 
legge; 

• non possono essere iscritti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che 
abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza e/o 
abbiano prodotto informazioni non veritiere; 

• le richieste d’inserimento presentate oltre il termine previsto del 28/10/2008 (farà 
fede il timbro a data di protocollo comunale); 

17. ALTRE INFORMAZIONI:  
Il presente AVVISO PUBBLICO verrà esposto all’Albo Pretorio del Comune di Mugnano di 
Napoli per 30 giorni. 

L’avviso con gli allegati e lo schema di convenzione sono disponibili sul sito del Comune di 
Mugano di Napoli al seguente indirizzo: www.comune.mugnano.na.it , Manifesti pubblici e 
trasmissione agli Ordini Professionali. 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è l’Ing. Giuseppe 
Savanelli  responsabile del 3° settore 

 

Mugnano di Napoli, lì 28/09/2009 
 

 
 

Settore LL.PP.  
Il Dirigente 

dott. ing. Giuseppe Savanelli 
 
 
 
 
 

 



 
Allegato 1 – Schema di Domanda 

 
 
 

Al Comune di MUGNANO DI NAPOLI 
Responsabile Lavori Pubblici  

Piazza Municipio  n° 1  
80018 Mugnano di Napoli (NA)  

 
 
DOMANDA D’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO 
INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 90 - 91 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N° 163.  

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il 

___________________, nella sua qualità di* ______________________________, in nome e per 

conto** ____________________________________________________ con sede in 

______________________ via ________________________________________ n°___, tel. 

______________________, fax _________________________, con codice fiscale 

_________________________, con partita I.V.A._______________________  

*  (professionista singolo / legale rappresentante / capogruppo del raggruppamento temporaneo / mandante del 
raggruppamento temporaneo)  

** (proprio / della società / dello studio professionale associato / del raggruppamento temporaneo / del consorzio 
stabile)  

CHIEDE  

Di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto dei professionisti per l’affidamento di incarichi 
professionali di importo presunto inferiore a € 100.000,00;  

a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  

1. di essere in possesso del titolo di studio _____________________________________;  

2. di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale ________________________________ 
della Provincia di _______________________, al n°___________ a partire dal 
____.____._______;  

3. di essere in regola con i versamenti degli oneri previdenziali,  

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.38 comma1 della lettera a) alla 
lettera m) del D.Lgs.n°163/06;  

5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 e dall’art. 52 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. 

6. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di 
incarichi da parte della pubblica amministrazione;  

7. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione 
dell’elenco professionisti;  

8. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;  

9. (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di 
incarico, a conferire mandato speciale irrevocabile al: _____________________________ ; 



10. (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale 
si richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e 
dipendenti, iscritti agli ordini professionali (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, 
ruolo):___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 

11. (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i 
seguenti soggetti Consorziati ________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 

12. di acconsentire, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
contenuti nella scheda (allegato2) e nel curriculum (allegato 3) entrambi allegati alla 
presente.  

 

___________________, lì_____________   timbro e firma ___________________  

 

N.B. : La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:  

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;  
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;  
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;  
- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società;  
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.  
 
 
 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 
valido (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art.38, comma 3, D.P.R. 
445/2000). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(I dati trasmessi saranno elaborati con criteri di riservatezza e per esclusivo uso dell’Ente Comune di Mugnano di Napoli)  
 



 
Allegato 2 – Schema dei settori di attività d’interesse 

 

 
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n° 445/2000, per ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si assume ogni 
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.  

Nome e Cognome
(1)

…………………………………………………...…….……………………………..… 

C.F.………..……………………………..…….……….. P.IVA………………...……..………………...… 

Indirizzo…….………………………………………………..……… Città…………………………………. 

Telefono….……….…….. Fax……………………..………… E-mail………………….……………..…... con 

Laurea/Diploma in/di …………………………………. di essere iscritto all’Albo/Ordine 

Professionale………………….…………..………… della Provincia di …………………………………, al 

n°………………….. a partire dal ……../……../…………………;  

Settore dell’attività professionale per cui si richiede l’iscrizione
(2)

; 
 

1.  attività di progettazione e/o direzione lavori edilizia civile e industriale 

2.  attività di progettazione e/o direzione lavori edilizia monumentale e di opere vincolate ai 
sensi del D.Lgs 42/04 

3.  attività di progettazione strutturale, verifica e/o direzione Lavori 

4.  attività di progettazione e/o Direzione Lavori per interventi di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica , studi di impatto ambientale,ingegneria ambientale e naturalistica, 
architettura del paesaggio 

5.  attività di Progettazione e/o Direzione Lavori per lavori di opere stradali-  

6.  attività di Progettazione e/o Direzione Lavori per lavori  di acquedotti e fognature 

7.  attività di Progettazione e/o Direzione Lavori per opere impiantistiche: impianti elettrici, 
termici, meccanici , idrico sanitari , reti informatiche , ecc. 

8.  attività di Progettazione  inerenti alla prevenzione incendi e alla sicurezza in genere 

9.  Analisi studi e indagini geologiche , idrogeologiche  e geotecniche  

10.  Attività di rilievo, frazionamenti e verifiche catastali , perizie valutative e pratiche inerenti le 
espropriazioni per pubblica utilità . 

11.  attività di Pianificazione territoriale ed urbanistica  

12.  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, ai sensi del D.lgs 
494/96 e succ. mod. e int. 

13.  Attività di supporto al R.U.P.  

14.  Opere a verde ed arredo urbano 

15.  Attività di progettazione e direzione lavori pubblica illuminazione 
 

16.  Consulenze tecniche/amministrative,( architettoniche, naturalistiche, artistiche, 
tecnologiche, urbanistiche ecc.) 

 
 

Data……………………………….    Timbro e Firma……………..…………………. 
 

Note:  

(1) del singolo progettista, dell’Associazione professionale, etc…………….…  

(2) barrare la casella di interesse max 3, per la quale si chiede l’iscrizione e per la quale è stata svolta attività professionale, 
dimostrabile a semplice richiesta di questo Ente.  

N.B. : La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:  

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;  
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;  
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;  
- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società;  
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.  

 



Allegato 3 - Curriculum professionale 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il 

___________________, nella sua qualità di* ______________________________, in nome e per conto** 

____________________________________________________ con sede in ______________________ 

via ________________________________________ n°___, tel. ______________________, fax 

_________________________, con codice fiscale _________________________,con partita 

I.V.A._______________________ iscritto all’Albo/Ordine Professionale 

______________________________ della Provincia di _______________________, al n°___________ a 

partire dal ____.____._______  

 
*  (professionista singolo / legale rappresentante / capogruppo del raggruppamento temporaneo / 

mandante del raggruppamento temporaneo)  

** (proprio / della società / dello studio professionale associato / del raggruppamento temporaneo / del 
consorzio stabile)  

Curriculum professionale 

 
Esperienze formative: (abilitazioni, corsi, altri titoli, ecc.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
Data _____/_____/_________                                                                  Timbro e firma  
 



Allegato 3 - Curriculum professionale 

Esperienze Professionali: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

Attrezzatura tecnica a disposizione:  

1. …………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Data ……/……./………………..   Timbro e firma…………………………… 
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Scheda– Sintesi attività professionale svolte nell’ultimo decennio (1)  
 

 
 

Livello di Progettazione 

 
Direzione 

Lavori 

Varianti 
introdotte 
in corso 
d’opera 

 
Collaudo 
Avvenuto 

Certificato 
di Regolare 
Esecuzione 

Preliminare Definitiva Esecutiva        

 
N° 

Settore 
Attività 

 
 

Oggetto 

 
 

Committente 

 
 

Importo 
Lavori 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
(1) elencare gli incarichi svolti indicando il settore di attività  

N.B.: Il curriculum deve essere presentato e sottoscritto da: - in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; - in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, 
da tutti i professionisti; - in caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria, consorzio stabile dal legale rappresentante degli stessi.  

Data ……/……/………………        
   Timbro e firma 

 


