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COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Pianificazione Territoriale, Edilizia e LL.PP.
__________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA
RELATIVA ALLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI LEGGI N. 47/85, N. 724/94, N.
326/03
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 1771 del 14/12/2021 si è provveduto all’approvazione dello schema del
presente avviso e del modello di domanda di partecipazione allegato all’avviso.
VISTI:







l’articolo 31, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e smi;
l’articolo 36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

L. n. 47/85;
L. n. 724/94;
L. n. 326/03;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° Marzo 2018.

CONSIDERATO
che la formazione dell'Elenco (short list) non pone in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
che il Comune di Giugliano in Campania (d'ora innanzi Comune) intende procedere alla formazione di
un Elenco (short list) di professionisti ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi (d'ora innanzi Elenco), idonei al
conferimento di incarichi professionali di supporto all'istruttoria delle pratiche dei condoni edilizi di
cui alle Leggi: n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 di importo inferiore alla soglia comunitaria, valido fino al
31/12/2024. Tale Elenco sarà aggiornato nel mese di novembre, fermo restando che l'acquisizione delle
candidature e l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun obbligo specifico da parte del Comune di
Giugliano in Campania, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Comune di Giugliano in Campania di invitare o interpellare per il
conferimento di incarichi anche professionisti ritenuti idonei non iscritti all'Elenco, qualora non vi sia alcuna
disponibilità tra i soggetti iscritti nell’Elenco. Con l'istituzione del presente Elenco, divengono inefficaci le
candidature ad incarichi afferenti la materia oggetto del presente avviso presentate prima della pubblicazione
dello stesso.
Art. 1
FORMAZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI
L'Elenco sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali attinenti alla materia urbanistica che
consentono l’iscrizione all’albo professionale, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo
svolgimento delle specifiche prestazioni, e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda
secondo le modalità del presente Avviso.
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L'Elenco è aperto, e pertanto i professionisti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda
di iscrizione in qualsiasi momento, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
L'Elenco, salvo diversa determinazione del Comune di Giugliano in Campania, avrà validità fino al
31.12.2024.
Per la costituzione dell’Elenco iniziale si rimanda al successivo art.3.
Tale Elenco sarà successivamente aggiornato nel mese di novembre di ogni anno inserendo i professionisti
che avranno presentato regolare istanza entro il 31 ottobre dello stesso anno.
I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una graduatoria di
merito, ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei
servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste che
costituiranno presupposto di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali
ai sensi del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
L'iscrizione nell'Elenco del soggetto interessato, sarà effettuata secondo l'ordine alfabetico.
Si evidenzia che non possono essere inseriti o mantenuti nell'Elenco i nominativi dei soggetti che:
 non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti degli artt. 80 e 83 del D. Lgs.50/16 e che
nell'esecuzione di precedenti contratti con l'Amministrazione dei beni culturali si siano resi colpevoli
di gravi inadempienze contrattuali, ovvero nei cui confronti si sia provveduto ad adottare atti di revoca
o di risoluzione del contratto per inadempimento, ovvero che siano esclusi da Albi professionali,
ovvero qualora risulti annotata nella banca dati dell'Autorità Nazionale anti Corruzione (ANAC) una
esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;
 siano sospesi, ove previsto, dall'Ordine e/o dal collegio professionale;
 non siano in regola, ove richiesto, con gli obblighi di aggiornamento professionale e non siano in
possesso del minimo dei Crediti Formativi Professionali (CFP) previsto dal regolamento
dell'ordinamento in cui risulta iscritto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del
DPR 7 agosto 2012 n.137.
In sede di affidamento d'incarico il Comune di Giugliano in Campania provvederà a verificare quanto
dichiarato ai fini dell'inserimento nell'Elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento,
si procederà alla cancellazione dall'Elenco e alla denuncia alle autorità competenti. I professionisti cancellati
dall'Elenco non potranno essere iscritti nuovamente.
Art. 2
SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono ammessi ad essere iscritti nell’Elenco i professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di
supporto all'istruttoria delle pratiche dei condoni edilizi Legge n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03.
I professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
 aver maturato esperienza almeno triennale nel campo urbanistico e condoni edilizi dimostrabile
attraverso iscrizione all’albo professionale e curriculum;
 insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo ai soggetti ivi
espressamente richiamati;
 possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l'espletamento degli incarichi;
 iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura, ove previsto;
 iscrizione al competente ordine professionale;
 insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art. 53, comma 16ter del D.Lgs 165/2001;
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insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
50/2016);
I professionisti sono soggetti alle seguenti limitazioni e cause d’esclusione:
 non aver presentato pratiche relative ai condoni edilizi di cui al presente Avviso al comune di Giugliano
in Campania che risultano ancora inevase.
Art. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco dovranno presentare la domanda, corredata dalla
necessaria documentazione. Per la costituzione dell’Elenco iniziale saranno prese in considerazione le
richieste di iscrizione pervenute entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24/12/2021,
esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it utilizzando il modello
allegato al presente Avviso riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura "CODICE E054C”.
L’aggiornamento dell’Elenco seguirà le modalità previste nell’art.1 del presente Avviso.
L’invio della richiesta di iscrizione all’Elenco costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati
personali da parte del Comune di Giugliano in Campania. I dati saranno trattati secondo quanto precisato
all’art. 7.
Alla domanda, che contiene anche le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, del possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere allegato:
 curriculum professionale esaustivo delle attività svolte;
 copia del documento d'identità in corso di validità.
Art. 4
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELL'ELENCO
Il Settore competente verificata la regolarità e la completezza delle istanze pervenute provvederà a formare un
Elenco in cui i professionisti saranno inseriti in ordine alfabetico.
La mancanza o l'irregolarità della documentazione presentata potrà essere sanata entro massimo 10 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di soccorso istruttorio da parte del Comune di Giugliano in Campania.
La gestione dell'Elenco è affidata al Funzionario del Comune di Giugliano in Campania, dott. di Mauro
Gennaro, e/o da un suo delegato.
L'Elenco è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Giugliano in Campania.
Art. 5
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Per l’attribuzione degli incarichi, a seconda della fascia di importo, si procederà in ossequio al disposto dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. vo 50/2016 e smi per gli affidamenti diretti e della lettera b) e smi dello
stesso comma per procedura negoziata nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
I professionisti selezionati saranno invitati a presentare le loro offerte a mezzo della piattaforma MEPA,
previa iscrizione nelle apposite categorie.
Art. 6
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
La cancellazione dall'Elenco avverrà automaticamente e verrà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti
casi:
 su richiesta avanzata dal professionista;
 in caso di cessazione dell'attività, in qualunque modo accertata;
 perdita di uno o più requisiti essenziali previsti dall’Avviso;
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accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese all’atto di richiesta di
iscrizione;
in caso di mancata presentazione dell'offerta per n. 2 procedure consecutive;
nel caso di segnalazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o del Direttore
dell’esecuzione di accertate irregolarità durante l’esecuzione del contratto.

Art. 7
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il
“Comune di Giugliano in Campania”.
I dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni per le seguenti finalità: formazione presso il
Comune di Giugliano in Campania di un Elenco di professionisti da utilizzare per l'eventuale affidamento di
incarichi professionali.
Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'inserimento del singolo soggetto nell'Elenco e
l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di inserire il singolo soggetto nell'Elenco. Il
trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto.
Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI
Per le tipologie di servizi acquisibili di cui al presente Avviso, l’iscrizione all’Elenco non costituisce, in ogni
caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi incarichi.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni
legislative o regolamentari.
Il presente Avviso pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del
Comune di Giugliano in Campania.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Settore Pianificazione Territoriale Edilizia e LL.PP. a
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo email: unitadiprogetto@comune.giugliano.na.it
Responsabile del Procedimento è il dott. Gennaro di Mauro funzionario del comune di Giugliano in Campania.
Giugliano in Campania, data del protocollo
Il RUP
F.to dott. Gennaro di Mauro (*)

Il Dirigente del Settore
F.to ing. Giuseppe Sabini (*)

GENNARO DI MAURO
COMUNE DI
GIUGLIANO IN
CAMPANIA
FUNZIONARIO
CONTABILE
14.12.2021 12:58:09
UTC

GIUSEPPE
SABINI
COMUNE DI
GIUGLIANO IN
CAMPANIA
DIRIGENTE
14.12.2021
12:59:03 UTC

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
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Allegato A
Al Comune di Giugliano in Campania
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it
Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un Elenco (Short List) di professionisti per

il conferimento di incarichi professionali di supporto all'istruttoria relativa alle
pratiche dei condoni edilizi L. n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritt_

presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti

CHIEDE
di essere iscritt__ nell’Elenco (short list) di cui all’oggetto per il conferimento di incarichi di professionali di
Supporto all'istruttoria relativa alle pratiche dei condoni edilizi L. n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 da affidare
mediante piattaforma telematica MEPA.
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
a)

di

essere

nat…..a………………………………………….....................il…………………………,

codice fiscale…………………………………………….………..;
b)

di risiedere a……………………...…..…. in Via…….………....….……………………. n………….
c.a.p..............tel ..................................................................................................................................... ;

c)

di essere in possesso della cittadinanza italiana e di godere pienamente dei diritti civili e politici;
ovvero di
essere
cittadino
del
seguente
Stato
membro
dell’Unione Europea
……………………………………………………..………………….. e di godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza oprovenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

d)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..........................................................………………
(in caso contrario, precisare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime);

e)

di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i:
…….............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................;

f)

di essere iscritt__ all’Albo/Ordine degli…………………………………….…………... della provincia
di ………………………………. al n……………….. dal………………….……….;

g)

di essere iscritto alla cassa di previdenza ………………………………………………………………..
al n………………….dal………………………….. e di essere in regola con i versamenti previdenziali;
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h)

l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessariacomunicazione inerente il presente avviso, è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………..;

i)

che non sussistono condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e delle situazioni indicate
dal Codice dei contratti, né la causa interdittiva prevista dall'art. 53, comma 16ter del D. Lgs 165/2001,
nonchéprovvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
j) di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione e
di non avere procedimenti penali pendenti e di non essere destinatario di sanzioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
k) di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
l) di non avere procedimenti penali in corso;
m) di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell’Elenco (short list), che non comporta alcun diritto ad
essere affidatari di incarichi da parte dell’Ente né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna
remunerazione;
n) di riconoscere ed accettare che l’inserimento nell’Elenco (short list) comporta l’obbligo di accettare gli
incarichi che verranno affidati con possibilità di rifiutare, con giustificata motivazione, una sola volta
pena cancellazione dall’elenco (short list);
o) di impegnarsi, in caso di conferimento di incarico, a sottoscrivere apposita convenzione/disciplinare;
p) di essere in possesso della regolarità contributiva e fiscale;
q) di non aver presentato pratiche relative ai condoni edilizi di cui al presente Avviso al Comune di
Giugliano in Campania, che risultano ancora inevase;
r) che le informazioni indicate nell’allegato curriculum professionale e nella eventuale
documentazionefornita a corredo dello stesso corrispondono a verità;
s) di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
t) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso pubblico di che trattasi, nonché quelle
previstedalle vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente;
u) di impegnarsi a comunicare con tempestività qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui
sopra,nonché qualsiasi variazione dei dati ed informazioni inserite nella richiesta.
Allega alla presente:

Curriculum professionale, datato e sottoscritto con eventuali documenti a corredo.

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data

(firma leggibile)
___________________________________________________________

La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve
essere autenticata.
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