CITTA' DI CASERTA
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Settore Lavori Pubblici
A W I S O PUBBLICO
RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI 0O.PP. ED ATTIVITA' TECNICO
AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE AD £. 40.000,OO E COMPRESO TRA t?? 40.000,00
ED t?? lOO.OO0,OO.
(Artt. 157 c.2 e 36 comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016)
(Linea Guida n. 1 ANAC, di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016, n050
sull'afidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
pubblicata sulla G.U. n0228 del 29/09/2016)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE No 857 del 1 7.07.201 7
IL DIRIGENTE
Rende noto che il Comune di CASERTA intende costituire un elenco di professionisti esterni dal quale attingere per
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per le attività di cui all' art. 24 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,IVA esclusa, nell'ottica della semplificazione
e celerità dell'azione amministrativa nonche al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'iscrizione è rivolta ai soggetti di cui all'art. 46
del codice. I servizi di cui all'art. 157, comma 2 saranno affidati con le modalità previste dall' art. 36. comma 2, lett. a,
b del D. Lgs. n. 5012016, in ragione dell'importo stimato.
INVITA
I soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, etc .......)iscritti nei rispettivi ordini professionali, di cui
all'art. 46, comma 1, lettere a) b) C)d) e) ed f) del D. Lgs. n . O 5012016, possono presentare domanda di partecipazione
alla formazione dell'elenco secondo le regole che seguono:
ART. 1- FINALITA 'DELL 'AWISO:
L'integrazione della short list è finalizzata ad individuare il profilo professionale di Tecnico ValutatoreNalidatore come
meglio specificato dalla Linea Guida n.l Anac, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n050 pubblicata sulla G.U.
n0228 del 2910912016al successivo Art. 4 per eventuali incarichi che si rendessero necessari
ART. 2 - SOGGETTI AiKMESSI ALLA SELEZIONE:
Possono presentare richiesta d'inserimento nell'apposito elenco i soggetti indicati all'art. 46, comma I, lettere a) b) C)d)
e) ed f) del D. Lgs n. 5012016, e cioè:
O Liberi professionisti, singoli e associati;
O Società di professionisti;
O Società di Ingegneria;
O Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra,
O Consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura
Lo stesso soggetto non pub partecipare contemporaneamente in forma singola e qual componente di un'associazione
temporanea ovvero in più di un'associazione temporanea, o come amministratore/dipendente/socio/collaboratore
coordinato e continuativo di società di professionisti
o di ingegneria, pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione; l'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto
sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.

