
 
 

 

Comune di Melito di Napoli 
Città Metropolitana di Napoli 

 

VI Settore – Polizia Locale 
 

 
    
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA A 
SUPPORTO DEL VI SETTORE (POLIZIA LOCALE) PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO 
INFERIORE A 100.000,00 euro ai sensi degli artt. 31 e 157 del D.Lgs. 50/2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 
 

preso atto che si intende procedere alla costituzione dell’albo dei professionisti di fiducia, ai sensi 
degli artt. 31 e 157 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura 
di importo inferiore a 100.00,00 euro, nel rispetto del diritto comunitario, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, della Linea guida dell’ANAC n.1 relativa 
all’“Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, per “la costituzione e la 
tenuta dell’albo dei PROFESSIONISTI DI FIDUCIA dell’Ente per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli artt.31 e 157 del 
codice dei contratti D.Lgs 50/2016”, emana il presente avviso pubblico. 
 
Premesso 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 attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito; 

• che la domanda ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di affidamenti 
di servizi di ingegneria ed architettura; 

• che gli appalti saranno aggiudicati ai soggetti idonei di cui al D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 

• che la formazione dell’elenco non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né al tempo 
stesso prevede la formazione di una graduatoria di merito, ma semplicemente 
l’individuazione dei soggetti da invitare alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento 
di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro; 

• l’acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato, in ordine 
all’eventuale appalto, né da essa deriva alcun obbligo a carico del Comune di Melito  di 
Napoli; 



 
 

• l’Albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori in possesso dei requisiti possono 
richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento e si procederà, dopo la prima stesura, 
all’aggiornamento dell’Albo con cadenza semestrale. 

 
RENDE NOTO 

 
A. Finalità 
Il presente Avviso ha lo scopo di costituire l’albo degli operatori economici da utilizzare per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi 
degli artt.31 e 157 del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 con procedura negoziata sotto soglia ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 a cui attingere per l’affidamento dei servizi afferenti alle 
classificazioni di seguito dettagliate e distinte. 
L’albo degli operatori economici professionisti di fiducia del Comune di Melito di Napoli, ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016, è costituito da un unico elenco in cui gli operatori saranno selezionati in 
funzione delle attività da esternalizzare eventualmente richieste dal VI Settore – Polizia Locale 
 
Ciascun operatore economico professionista di fiducia, che sia un soggetto fisico o una persona 
giuridica, potrà chiedere di essere iscritto per i seguenti incarichi, previa verifica della competenza 
tecnica e professionale e dei requisiti previsti da legge: 
 
Incarichi: 
� Progettazione 
� Direzione dei Lavori/DEC 
� Collaudo 
� Supporto al RUP 
� Verifica 
� Coordinatore della sicurezza 
 
 
Il professionista, che sia un soggetto fisico o una persona giuridica, è tenuto ad allegare un elenco 
dei servizi svolti indicando il committente, l’oggetto del lavoro, la natura della prestazione, il 
periodo di esecuzione del servizio. 
I servizi di ingegneria ed architettura di cui sopra valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati, 
nel decennio, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi 
iniziati in epoca precedente. 
I professionisti dovranno possedere l’abilitazione all'esercizio della professione e l’iscrizione al 
relativo albo professionale previsto dall’ordinamento italiano o secondo le norme del paese di 
appartenenza, ovvero per le società iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o 
equivalente secondo le norme del paese di appartenenza. 
Per le attività di Coordinatore per la sicurezza il professionista dovrà essere in possesso 
dell’abilitazione a svolgere l’attività di in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
E’ vietato a ciascun operatore economico di partecipare contemporaneamente singolarmente e come 
componente di un’associazione di operatori economici nonché la contemporanea partecipazione a 
più di un raggruppamento. 
La formazione dell’Albo avviene mediante pubblicazione permanente del presente avviso sul sito 
Internet del Comune di Melito di Napoli e contemporanea trasmissione agli Ordini Professionali 
nazionali e territoriali, ed ha carattere aperto e, quindi, sempre vigente. 
I professionisti dovranno essere iscritti ed abilitati al MEPA alla data di richiesta di iscrizione al 
presente elenco. 
 
B. Amministrazione 



 
 

Denominazione: Comune di Melito di Napoli 
Struttura: VI Settore – Polizia Locale 
Indirizzo: Via S. Di Giacomo 5 – 80017 – Melito di Napoli 
 
C. Soggetti ammessi a partecipare - requisiti 
Sono ammessi a partecipare i soggetti regolarmente abilitati ed iscritti all’Ordine professionale di 
appartenenza e che abbiano espletato negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e architettura, 
relativi a lavori appartenenti alla categoria d’opera relativi all’elenco per il quale si chiede 
l’iscrizione 
Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione all’Albo devono possedere un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) nonché l’abilitazione alla firma dei documenti attraverso 
firma digitale e l’abilitazione al MEPA. 
 
D. Presentazione della domanda 
Le istanze di iscrizione dovranno essere redatte in conformità al modello di istanza allegato 
(Modello A) al presente avviso e reso disponibile sul sito internet istituzionale. 
L’istanza di iscrizione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in 
corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del D.P.R. n.445/2000), dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 23: 59 del giorno 10 DICEMBRE 2022, esclusivamente a mezzo PEC 
all'indirizzo: ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it con l'indicazione dei dati del mittente 
(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, mail, PEC) e la dicitura " ISTANZA PER 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI DI 
FIDUCIA A SUPPORTO DEL VI SETTORE (POLIZIA MUNICIPALE) PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO 
INFERIORE A 100.000,00 

 
La PEC dovrà contenere: 
a) Istanza di partecipazione redatta secondo facsimile del modello A; 
b) curriculum professionale con indicazione di ciascuna esperienza pregressa  
c) (eventuale) atto costitutivo ATI; 
d) fotocopia/e documento/i identità del/sottoscrittore/i; 
 
E. Trattamento dati e ulteriori informazioni 
Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Melito di Napoli per finalità unicamente 
connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula del contratto. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Responsabile del VI Settore. 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Responsabile del VI Settore del Comune di 
Melito di Napoli, Dott.ssa Antonia Napolano 

Indirizzo postale: Via S. di Giacomo 5 – 80017 – Melito di Napoli  
Indirizzo internet: www.comune.melito.na.it 
Pec: ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it 

  Tel: 081/2386304 
 

Allegati: 
- MODELLO DI DOMANDA (Allegato A) 

 
Il RESPONSABILE DEL VI SETTORE 

Dott.ssa Antonia NAPOLANO 
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