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COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
PROVINCIA DI SALERNO 

*** 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI TECNICI, CON  SEZIONE RISERVATA AI 
GIOVANI PROFESSIONISTI, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZ I ATTINENTI 
ALL’URBANISTICA, ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:  REDAZIONE  DI PIANI E 
STRUMENTI URBANISTICI, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA , PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, INDAGINI 
GEOLOGICHE, RILIEVI TOPOGRAFICI E ACCATASTAMENTI, A NALISI E GESTIONE 
INFORMATIZZATA DI PIANI E CARTOGRAFIE, SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA E DI 
SUPPORTO AL RUP,  SERVIZI DI VALIDAZIONE DI PROGETT I DI OPERE PUBBLICHE 

 
 

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio  
 
 
Considerato che il Comune intende procedere alla costituzione di una Short List di tecnici a 
cui attingere per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto; 
 
Specificato  
- che, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata e non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 
all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata: 

- che il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il 
solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuali incarichi e la 
conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici, acquisendo 
informazioni circa l’esperienza e la capacità professionale maturata; 

- che gli incarichi saranno affidati ai soggetti idonei di cui alle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) 
del comma 1 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 
Specificato, altresì, che 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; 
 
Specificato, infine, che l’acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al 
candidato, in ordine all’eventuale conferimento, né da essa deriva alcun obbligo a carico del 
Comune; 
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Richiamata la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 1 del 
19.1.2006, con la quale è stato stabilito che è possibile procedere alla formazione degli elenchi 
di professionisti ai quali attingere per l’affidamento, mediante la procedura negoziata, di servizi 
di progettazione attinenti l’architettura, l’ingegneria e altri servizi di consulenza scientifica e 
tecnica, di importo inferiore a 100.000 euro da parte delle stazioni appaltante, ai sensi dell’art. 
91 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Considerato che, con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2013, è stata stabilita 
la costituzione di un Ufficio di Piano, cui affidare il compito di coordinare l’iter procedurale del 
PUC, assicurando in tal modo la continuità del processo pianificatorio dalla sua impostazione 
alla sua attuazione iniziale; 
 
Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 5.12.2013 è stata stabilita, ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la costituzione di una Short List di esperti per 
l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto; 
 
Considerata la complessità dei progetti e delle azioni che la legge attribuisce all’Ufficio 
Tecnico di un Comune, che implica competenze multidisciplinari in materia di opere di 
urbanistica, di architettura e di ingegneria, nonché conoscenza di procedure amministrative e 
burocratiche, riferibili non solo alla legislazione nazionale, ma anche a quella comunitaria, oltre 
a buona conoscenza di procedure informatizzate, per cui risulta necessario per l’Ente locale 
acquisire “Supporti” ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR 207/2010, anche a valere sulle 
somme a disposizioni della stazione appaltante derivanti dal quadro economico del progetto 
finanziato; 
 
Vista la propria determina n. 122 del 9.12.2013, che approva il presente Avviso pubblico e 
relativo Allegato “A”; 
 

RENDE NOTO 
 

A. Finalità 
Il presente Avviso ha lo scopo di costituire una Short List di tecnici, con sezione riservata ai 
giovani professionisti, per individuare, di volta in volta, profili professionali utili al Settore 
Gestione del Territorio ed al Settore Lavori Pubblici per le attività appresso indicati: 
a) redazione di piani e strumenti urbanistici; 
b) progettazione architettonica; 
c) progettazione strutturale; 
d) direzione lavori; 
e) coordinamento della sicurezza; 
f) indagini geologiche; 
g) rilievi topografici e accatastamenti;  
h) analisi e gestione informatizzata di piani e cartografie;  
i) servizi di assistenza tecnica e di supporto al RUP; 
j) servizi di validazione di progetti per opere pubbliche; 

 
B. I soggetti interessati all’inserimento nella Short List cui attingere per l’affidamento di 

servizi attinenti all’urbanistica, all’architettura e all’ingegneria, dovranno presentare istanza 
secondo il Modello allegato.  
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Ogni candidato, alla luce degli studi effettuati e delle esperienze maturate, può esprimere la 
propria preferenza per un massimo di 2 (due) tipologie di incarico professionale, fra quelli 
indicati alla precedente lettera A. 

 
C. Requisiti minimi di partecipazione 

Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad 
uno degli Stati membri dell’U.E. in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei 
seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’U.E.; 
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica amministrazione; 
- non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di procedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- non avere alcun carico pendente; 
- titolo di studio per il profilo richiesto; 
- essere in possesso delle esperienze professionali utili ai fini del presente avviso; 
- essere in possesso di regolarità contributiva presso cassa professionale di appartenenza. 
 
Il candidato, inoltre, dovrà dichiarare: 
- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 

delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
- di rinunciare o di interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività 

professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo; 
- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 
presente procedura; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del DPR 30 
agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione 
di informazioni non veritiere.  

 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nella Short List e per 
l’accesso all’incarico di cui al presente avviso. 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere composta da: 
1) istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato (Allegato A); 
2) il curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita 

dichiarazione ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità 
delle informazioni contenute e con l’autorizzazione dei dati ai sensi del D.Lgs 
196/2003, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze con chiara 
indicazione del periodo, della durata e del soggetto, pubblico o privato, presso cui sono 
state maturate; 

3) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 
 
Alla dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare altra 
documentazione oltre a quella richiesta dal presente avviso. 
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D. Articolazione della Short List ed esperienze richieste 

La Short List sarà relativa ai servizi di urbanistica, architettura e ingegneria, di cui agli artt. 
90 e 91 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comprensivi anche dei servizi di assistenza tecnica, 
intendendosi con tale espressione le attività di supporto al RUP nella validazione e gestione 
di progetti per opere pubbliche. 

La short list conterrà anche una SEZIONE GIOVANI PROFESSIONISTI, nella quale 
saranno inseriti gli iscritti da non più di tre anni agli Ordini professionali, ai quali - per ovvie 
ragioni e in conformità con gli orientamenti della legislazione vigente - si intende offrire 
delle opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro, tenendoli presenti nel caso di 
conferimento di incarichi, che non richiedano particolari esperienze pregresse. 

Tutti i candidati devono comunque dimostrare le proprie competenze e/o esperienze in uno o 
più dei seguenti settori disciplinari e, se ne hanno, quelle specificamente compiute presso 
Enti pubblici territoriali. 

 
E. Soggetti interessati 

Possono presentare istanza i soggetti espressamente indicati all’art. 90 comma 1, lettere da 
d) ad h) del D. Lgs. N. 163/06, che non versino nelle condizioni di cui all’art. 253 del DPR 
n. 207/2010 e s.m.i., che non si trovino in conflitto di interessi con il Comune di San 
Marzano sul Sarno e non abbiano demeritato nello svolgimento di precedenti incarichi.  
Le associazioni temporanee non ancora costituite possono essere iscritte all’elenco di cui 
alla presente avviso solo se – unitamente a tutta la documentazione richiesta – presentino la 
dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di incarico 
professionale.  
Le associazioni temporanee già costituite possono essere iscritte all’Elenco di cui al presente 
avviso solo se – unitamente a tutta la documentazione richiesta – presentino copia del 
relativo atto costitutivo. 
L’affidatario (singolo professionista o gruppo di progettazione), potrà avvalersi di 
collaboratori e consulenti specialistici, ma con spese a proprio carico e rimanendo comunque 
unico referente e responsabile nei confronti del Comune per le prestazioni professionali 
affidategli.  
 

F. Costituzione e validità dell’elenco 
L’elenco, redatto a seguito del presente avviso, avrà validità fino alla pubblicazione di un 
nuovo avviso o alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande. 
Resta chiarito ed inteso che l’avvenuta formazione dell’elenco del presente avviso: 
1) non preclude, seppure in via d’eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta 

anche a soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da 
motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l’intero mercato delle 
professionalità; 

2) non preclude, ugualmente in via d’eccezione, l’affidamento di un determinato incarico 
professionale ad un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali, ad 
esempio, quelle di continuità con altro incarico già espletato, redazione di analoghe 
prestazioni per Enti Comunali contermini), la cui sussistenza sia oggettivamente 
riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione differenziata 
rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati all’affidamento 
dell’incarico in parola. 

Nei casi di raggruppamenti sarà obbligatoriamente richiesta la presenza di un professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. La costituzione di un 
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raggruppamento con la presenza del giovane professionista costituirà, a parità di esperienza 
e capacità professionale, motivo di preferenza. 
Il Comune, così come previsto dall’art. 2 della L. 248/06, intende utilizzare la tariffa 
professionale solo quale orientamento per la determinazione dei compensi per le attività 
professionali da affidare. 

 
G. Presentazione della domanda 

L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa a mezzo raccomandata o a 
mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 27.12.2013, al seguente indirizzo: 
 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
del Comune di San Marzano sul Sarno  
Piazza Umberto I, n. 1  
84010  - SAN MARZANO SUL SARNO (SA). 

 
Farà fede la data e l’orario di accettazione da parte dell’Ufficio protocollo.  
 
Sulla busta dovrà essere riportato il nominativo del soggetto e la seguente dicitura: 
 

COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER L’AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI ATTINENTI ALL’URBANISTICA, ALL’ARCHITETTU RA E 
ALL’INGEGNERIA . 

 
La busta dovrà contenere quanto disposto al punto C del presente avviso. 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta: 
a) dal professionista singolo o dal legale rappresentante della Società di professionisti o 

dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della Società di ingegneria; 
b) da tutti i professionisti costituenti lo studio associato; 
c) dal mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito; 
d) da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora 

costituito. 
 
H. Affidamento 

In applicazione dell’art. 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.  
In applicazione dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, l’individuazione del 
professionista, per importi stimati tra € 40.000,00 e € 100.000,00, 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 degli affidamenti, mediante valutazione dei seguenti elementi ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. n. 163/06: 
- qualità e tempi della prestazione; 
- rilevanza del curriculum professionale rispetto all’oggetto della prestazione; 
- valutazione onorario professionale, 
ed in ogni caso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
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Le prestazioni professionali dovranno essere espletate con le modalità ed entro i termini 
indicati in sede di disciplinare di incarico, che il soggetto affidatario sottoscriverà. 

 
I.  Altre informazioni 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-
concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata; non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
L’Ufficio si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto 
qualora si rendesse possibile procedere con personale dell’Ente. 
Al fine di assicurare una adeguata pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato all’Albo 
pretorio on line e sul sito ufficiale del Comune: www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it. 

 
J. Trattamento dati 

Si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ufficio Comune per finalità unicamente 
connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula della convenzione. Il titolare del 
trattamento dei dati è l’Ufficio Comune. 
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il nominativo, cui rivolgersi per eventuali 
chiarimenti in merito è individuato nella persona del Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio: 
- ing. Salvatore Silvestri – tel 081.5188001 
nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 
 

   
 

 
 
 
 

Il Responsabile del  
Settore Gestione del Territorio 

ing. Salvatore Silvestri 
 


