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Prot. n. 2403 del 07/05/2018 
 

 

OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO” PER COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE SERVIZI DI “VERIFICA PREVENTIVA DELLA 
PROGETTAZIONE” DI OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS 50/2016 E 
S.M.I.  DI IMPORTO FINO A 100.000,00 EURO  

 
PREMESSO: 
Che l’Amministrazione Comunale deve redigere progettazione di opere pubbliche; 
Che, risulta necessario, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. b del D.L.vo 50/2016, procedere alla 
verifica preventiva delle fasi di progettazione ai fini delle validazione. 
Che con Determinazione dirigenziale n. 46 del 02/05/2018 è stato stabilito, riscontrate le necessità, 
di individuare l’operatore economico secondo le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici - Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera n. 
1097 del 26.10.2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Visto gli artt. 26 e 46 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.  

RENDE NOTO 
Che l’Amministrazione Comunale, ricerca professionisti a cui richiedere offerta per la prestazione 
di servizi di cui all’oggetto; pertanto i soggetti di cui all’art. 46 del D.L.vo 50/2016, che posseggano 
un sistema di controllo interno della qualità, o meglio abbiano un sistema di controllo interno della 
qualità certificato ISO 9001, possono presentare l’istanza per essere invitati a presentare offerta per 
il servizio da affidare. 
È possibile inviare l’istanza, corredata di tutti gli allegati di seguito riportati, a mezzo posta 
certificata all’indirizzo: areatecnica.comune.dragoni@pec.it  entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 22/05/2018 alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento. 
Tra le istanze pervenute, verranno selezionati ed invitati a presentare la loro migliore offerta a 
ribasso: almeno tre candidati, se le offerte presentate sono superiori a tre; tutte le candidature, 
qualora le offerte presentante siano inferiori a tre. 
La selezione tra le istanze avverrà in rapporto ai requisiti tecnici ed economici espressi dai candidati 
nel proprio curriculum professionale, così come di seguito indicato. 
 
1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e che 
siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; dei 



requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti 
richiesti dall’art. 26, del D.Lgs 50/2016. 
In particolare possono presentare istanza al presente avviso: 

a) gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi 
del regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore "Costruzioni edili e delle opere di 
ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale 
e di ingegneria naturalistica". Per la tipologia ispettiva: "Ispezioni sulla progettazione delle opere" 
(ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 26 del Decr. 
Leg.vo n° 50 del 18.04.2016, o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche). - 
Ispezione sulla esecuzione delle opere (a fronte della Norma UNI 10721:2012 "Servizi di controllo 
tecnico per le nuove costruzioni", delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza). Secondo 
la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, requisiti per il 
funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:  
a) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far 

parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, 
fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli 
elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che 
possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;  

b) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di 
organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno 
dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di 
responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e 
l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di tipo C, non devono 
essere eseguite dalla stessa persona; 

b) i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di 
qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da 
Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008; 

 

L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della 
progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e 
del collaudo. 
 

2. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire, a mezzo posta certificata, pena la non 
valutazione dell’istanza, al seguente indirizzo pec: area tecnica.comune.dragoni@pec.it la propria 
manifestazione di interesse mediante specifica istanza. 
L’oggetto deve riportare: ”Istanza manifestazione di interesse verifica preventiva alla 
progettazione di aui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.” 
L’istanza, corredata da dati anagrafici e codice fiscale, con la quale si chiede di essere invitato alla 
procedura de quo, deve essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore con 
indicazione obbligatoria della e-mail certificata (PEC).  
L’istanza in oggetto (Modello 1) dovrà contenere: 

1) la dichiarazione d’idoneità (possesso dell’abilitazione a svolgere l’attività’ di verificatore). 
Alla dichiarazione dovrà essere altresì allegata, in copia conforme all’originale ai sensi del 
DPR 445/2000 ed s.m.i., la relativa certificazione in possesso dell’operatore economico 
attestante l’abilitazione posseduta. 

2) La struttura organizzativa proposta dall’operatore economico, nel rispetto di quanto 
richiesto dal presente avviso, con esplicitazione delle qualifiche possedute dai professionisti 
che saranno responsabili dell’attività di verifica. 



4) Le dichiarazioni di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016,del legale rappresentante ovvero, dei 
direttori tecnici e dei professionisti responsabili indicati nella struttura operativa. 

5) Le dichiarazioni di cui all'art. 83 del d.lgs 50/2016, ovvero:  
5.1) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
ovvero iscrizione all’albo delle società cooperative. Per i cittadini di altri Stati Membri si 
applica l’art. 83, comma 3 del D. lgs. n. 50/2016..  
5.2) Iscrizione presso i competenti ordini professionali (ordini professionali degli 
Ingegneri/Architetti sez. A). 

6) Il curriculum professionale dell'operatore economico redatto in un numero massimo di 5 
pagine formato A4 comprendenti l'elenco delle verifiche esplicitate con l'individuazione 
delle categorie dei lavori, così come individuate dalla tabella Z-1 allegata al del 17.06.2016 
nonché dei principali lavori svolti ritenuti affini per classe e categoria dai professionisti 
della struttura operativa. 

L’istanza corredata di tutta la documentazione deve essere presentata in un unico file pdf 
precedentemente sottoscritto dagli aventi diritto e successivamente scannerizzato ovvero, in 
alternativa, firmato con firma digitale dall’avente diritto ed inviato all’indirizzo pec sopra riportato. 
 

3. MODALITÀ PER L’INVIO DELL’ ISTANZA 
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura, dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del 
22/05/2018 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo pec: 
areatecnica.comune.dragoni@pec.it, l’istanza corredata della documentazione richiesta al 
paragrafo precedente. Pena la non valutazione, l’oggetto della pec dovrà riportare la seguente 
dicitura: ”Istanza manifestazione di interesse verifica preventiva alla progettazione di cui all’art. 
26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.” 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o 
associata, i soggetti di cui all’articolo 46 comma 1 del codice degli appalti che sono in possesso dei 
requisiti di ordine generale e specifico summenzionati e che: 

1) dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il 
possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da 
Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European  cooperation 
for accreditation (EA). 
Ovvero  

2) in alternativa possono partecipare conformemente a quanto previsto dall’art 26 comma 
6 lett. b), coloro che possono documentare di possedere un sistema interno della qualità 
con metodi, procedure, manuali d’uso, ecc.. purchè le figure professionali inserite nelle 
procedure adottate siano professionisti incardinati nell’organigramma aziendale. 

 

5. MODALITA' DI AFFIDAMENTO 
L'Amministrazione Comunale, per l'affidamento degli incarichi, di cui al presente avviso, inviterà 
uno o più operatori economici, che abbiano manifestato interesse a partecipare, a presentare offerta 
ed aggiudicherà: 

- i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 con il criterio del minor prezzo rispetto a quello 
a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del codice degli appalti (D.L.vo 50/2016 e 
s.m.i.). 



- i servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 
codice degli appalti (D.L.vo 50/2016 e s.m.i.). 
 

Il corrispettivo da porre a base di gara verrà stabilito con le modalità meglio specificate nella  
determina a contrarre e nel pieno rispetto del D.M. del 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” 
 

6. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica avrà le seguenti caratteristiche: 

✔  nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata 
fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed avere un 
valore non inferiore a 100.000,00 euro. 

✔  nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza 
professionale generale per l’intera attività, detta polizza dovrà contenere la garanzia alle 
attività di verifica progetti ai fini della successiva validazione, ovvero con integrazione della 
polizza con dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di 
cui al punto precedente. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti concernenti la procedura. 
I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base del presente Avviso saranno trattati, ai 
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" esclusivamente nell'ambito della procedura oggetto del presente Avviso. 
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196/2003, ai quali si fa espresso rinvio. 
 

8. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, sarà pubblicato: 

- sito internet della Stazione Appaltante:  www.comune.dragoni.ce.it 
- sul sito del MIT: www.serviziecontrattipubblici.it 
- sul sito degli ordini professionali Ingegneri ed Architetti della Provincia di Caserta; 

 

9. INFORMAZIONI 
Qualsiasi informazione inerente all’avviso può essere richiesto al Responsabile Unico del 
Procedimento: ing. Fabio LEONETTI, tel. 08231682107, pec: 
areatecnica.comune.dragoni@pec.it 
 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Non saranno prese in considerazioni istanze incomplete della documentazioni richiesta ovvero, 
incomplete delle informazioni necessarie a consentire la verifica necessarie al successivo invito. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
F.to   Ing. Fabio LEONETTI 

 


