
C O M U N E  D I  C A P A C C I O

AREA  IV
pianificazione urbanistica, progetti strategici
patrimonio, protezione civile, informatica

prot. n. 19771 / 27 maggio 2013

oggetto: Avviso pubblico per la costituzione 
di un elenco di operatori economici 
per l'affidamento di servizi di 
importo inferiore a € 100.000,00.

Il Coordinatore dell'Area

AVVISA

che la Stazione appaltante “Area IV Pianificazione urbanistica e Progetti strategici” del Comu
ne di Capaccio Paestum, in applicazione dell'art. 91 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 nonché dell'art. 
267 c. 1 e 2 del Dpr 207/10, intende formare un elenco di operatori economici per l'affidamen
to di servizi occorrenti per lo svolgimento dei procedimenti assegnati, tra quelli rientranti 
nell'Allegato IIA del Codice dei contratti, di importo inferiore ad € 100.000,00 (IVA e contributi 
previdenziali esclusi) ai soggetti in possesso dei necessari requisiti.

1) Categorie di servizi di cui all'Allegato IIA

• Categoria 06: Servizi finanziari: solo operatori di cui alla lettera a) servizi assicurativi;

• Categoria 07: Servizi informatici ed affini;

• Categoria 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

• Categoria 12: Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi 
attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e 
tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi;

• Categoria 13: Servizi Pubblicitari;

• Categoria 15: Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

2) Natura dell'elenco

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi 
nell'ambito delle tipologie sopra descritte.

Questa Stazione appaltante procederà d'ufficio all'istruttoria delle istanze, verificandone la re
golarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate.

L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di 
merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per l'affido 
di servizi d'importo inferiore ad € 100.000,00 in base alle esigenze dell'Amministrazione, se
condo le modalità disciplinate al successivo articolo 7.

Si precisa che la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e 
l'interesse al conferimento di eventuali incarichi.

L'elenco degli operatori economici sarà aggiornato semestralmente al 21 Marzo e al 21 set
tembre di ogni anno, con le istanze di inserimento che dovessero pervenire da operatori eco
nomici rientranti nelle categorie indicate al precedente articolo 1.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di invitare o interpellare anche ope
ratori economici, ritenuti idonei, non iscritti all'Elenco, quando: 

• per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisi
re, non sia possibile utilizzare l'elenco; 

• non sussistano almeno cinque operatori economici idonei tra quelli iscritti; 
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• nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato un'offerta.

3) Soggetti ammissibili nell'elenco degli operatori economici e requisiti minimi di parte
cipazione

Possono concorrere alla procedura di formazione dell'elenco i soggetti in possesso dei requisi
ti prescritti per le categorie indicate all'articolo 1 del presente avviso.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche 
proprie di ogni soggetto) prescritti:

• per tutte le Categorie: dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale di 
capacità giuridica);

• per la sola Categoria 12: dall'art. 90, co. 7 del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine spe
ciale di capacità professionale), dall'art. 254 del Dpr 207/2010 (requisiti delle società di 
ingegneria) e dall'art. 255 del Dpr 207/2010 (requisiti delle società di professionisti);

• per tutte le Categorie: dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza 
con gli affidamenti dei servizi oggetto di affidamento che prescrivono requisiti o condi
zioni soggettive ed oggettive per coloro che intendono contrarre con la Pubblica Ammi
nistrazione.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei cur
ricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi ritenuti opportuni.

4) Modalità di formazione dell'elenco

Questa stazione appaltante, una volta concluso l'esame delle domande finalizzato a verificare 
la completezza e a inserire quelle ammissibili nella lista, provvederà a formare un unico elen
co per ciascuna categoria in cui gli operatori economici saranno inseriti in ordine alfabetico – 
non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito – dal quale l'Ente potrà attin
gere individuando il professionista a secondo della tipologia di incarico da conferire.

5) Modalità e termini per la presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco dovranno far pervenire apposita 
domanda a partire dal 28/05/2013 sino alle ore 12:00 del giorno 17/06/2013 al seguente indi
rizzo: Comune di Capaccio, Area IV “Pianificazione Urbanistica e Progetti Strategici”, 
via Vittorio Emanuele, 1 – 84047 Capaccio (SA) tramite plico sigillato sul quale dovrà essere 
riportata la seguente dicitura:

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 – AREA IV PIANIFI
CAZIONE URBANISTICA E PROGETTI STRATEGICI.

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ri
chiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Schema di 
domanda: Modello A) in cui è precisato che l'operatore economico dovrà necessariamente 
indicare la categoria per la quale richiede l'inserimento nell'elenco. 

Il plico potrà essere consegnato a mano al Protocollo Generale dell'Ente o inviato tramite po
sta.

Il rischio del mancato recapito entro il termine sopra indicato (vale la ricezione della domanda 
e non la spedizione) rimane a carico del mittente.

6) Cause di esclusione

Saranno escluse dalla procedura di formazione dell'elenco di cui all'oggetto le domande:

• pervenute oltre il termine di scadenza ai fini della formazione dell'elenco per la prima 
volta. Le domande pervenute successivamente saranno inserite nell'elenco in occasio
ne del primo aggiornamento dello stesso;
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• incomplete nei dati;

• con domanda di iscrizione all'elenco non sottoscritta;

• prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

• nel caso della Categoria 12 con candidatura sia come professionista singolo che come 
membro di una società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro 
di due o più società, raggruppamenti o studi professionali come disciplinato dall'art. 
253 Dpr 207/2010;

• i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, 
siano inibiti all'esercizio della professione.

7) Procedure di affidamento

Questa Stazione appaltante, ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi, rende noto che pro
cederà secondo le seguenti modalità:

• per incarichi di importo fino ad € 40.000,00, oneri esclusi, mediante affidamento diret
to, ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/06; 

• per incarichi di importo superiore a € 40.000,00 e fino a 100.000,00 mediante procedu
ra negoziata con l'invito rivolto ad un numero di operatori non inferiore a cinque sog
getti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

A seconda della prestazione di cui necessiterà l'Amministrazione, gli operatori da invitare sa
ranno individuati e invitati a presentare offerta, in base ai principi di rotazione nell'anno solare 
e di divieto di cumulo degli incarichi, scorrendo l'elenco in cui verranno inseriti, eventualmente 
anche tramite estrazione a sorte.

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l'oggetto dell'incarico, i requisiti ri
chiesti, l'importo a base di gara, le modalità di scelta del contraente, i tempi di esecuzione, 
eventuali penali, i termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni 
dell'incarico saranno indicati nella lettera d'invito.

Ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi si richiamano le norme sulle cause di incompatibili
tà come disciplinate dalla normativa vigente.

8) Compensi e corrispettivi 

I corrispettivi degli affidamenti saranno determinati in base ai seguenti criteri:

• Categoria 06: Servizi finanziari: solo operatori di cui alla lettera a) servizi assicurativi -  
In base a computi metrici estimativi, analisi, indagini di mercato, preventivi ecc.;

• Categoria 07: Servizi informatici ed affini -In base a computi metrici estimativi, analisi, 
indagini di mercato, preventivi, onorari a vacazione, a quantità e a discrezione sulla 
base di accordo tra le parti ecc.;

• Categoria 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica - In 
base a computi metrici estimativi, analisi, indagini di mercato, preventivi, onorari a va
cazione, a quantità e a discrezione sulla base di accordo tra le parti ecc.;

• Categoria 12: Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi 
attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e 
tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi - In base al DM 20/07/12 n. 140 
così come stabilito dal D.L. 24/01/12 n. 1 convertito con L. 24/03/12 n. 27, ridotti del 
20% sul corrispettivo spettante dal calcolo sulla base delle tariffe professionali di cui 
alla normativa citata, oltre alla Cassa nella misura massima del 4% e Iva come per 
legge vigente al momento dell'incarico. Per prestazioni non comprese nel D.M. n. 
140/12 si procederà con onorari a vacazione, a quantità ed a discrezione sulla base di 
accordo tra le parti. I compensi inerenti la progettazione urbanistica saranno invece 
calcolati sulla base del D.L.223/2006 art.2, sui minimi tariffari.
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• Categoria 13: Servizi Pubblicitari - In base a computi metrici estimativi, analisi, indagi
ni di mercato, preventivi, onorari a vacazione, a quantità e a discrezione sulla base di 
accordo tra le parti ecc.;

• Categoria 15: Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto - In base a 
computi metrici estimativi, analisi, indagini di mercato, preventivi ecc.

9) Cancellazione dall'elenco

La cancellazione degli operatori economici dall'elenco avverrà automaticamente qualora non 
permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione che potranno essere accertati con ogni 
mezzo, ovvero la cui comprova potrà essere richiesta in qualsiasi momento, dalla Stazione 
appaltante. 

Il provvedimento di cancellazione sarà disposto dal Dirigente del Servizio Urbanistica sulla 
base di motivata relazione del Responsabile Unico del Procedimento. 

Prima della proposta di cancellazione il dirigente ne darà comunicazione all'operatore econo
mico con la specificazione degli addebiti e questi avrà a disposizione 10 giorni per le eventuali 
eccezioni al provvedimento, che saranno valutate dal dirigente medesimo, coadiuvato dal me
desimo RUP.

10) Norme finali e Privacy

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di prote
zione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa 
che :

a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capaccio Paestum;

b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento inerisco
no esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli inca
richi;

c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che 
l'operatore economico che intende essere inserito nell'elenco deve rendere le informa
zioni richieste dalla procedura di iscrizione;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

1. il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;

2. ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90;

3. il responsabile del procedimento amministrativo è l'arch. Rodolfo SABELLI.

Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato integral
mente all'Albo Pretorio del Comune di Capaccio Paestum e sul sito internet istituzionale 
www.comune.  capaccio.sa.it   sul quale verranno successivamente altresì pubblicati gli elenchi 
costituiti, l'oggetto, la durata ed il compenso degli incarichi conferiti. 

11) Allegati

A) Modello di domanda, che va corredata in carta semplice e completata con i seguenti 
documenti:

1. curriculum vitae ovvero elenco dei principali servizi regolarmente conclusi nell'ulti
mo triennio con indicazione della committenza, del periodo, dell'importo; 

2. copia fronte retro di un documento d'identità in corso di validità.

Il Coordinatore dell'Area

arch. Rodolfo SABELLI
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