
CITTA' DI AIROLA
rel.032ir7ll3{{ FdffiI 7rr76r

COMUNtr DI MOTANO

^ptesenatc 
'donahda dì

pùfesionista abilìraro da

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
In Èè§ìone ssÒcìab lra i Conùi di 

^iiùla 
e l\,toiano (BN)

ISCRIZIONE NELL'ALBO DEITECNICI Dl FIDUCIA p€r I'lffidr m€n to, medianre U
.osrituita C.trtralc Unic! di Conmitl.nza (CUC), di Senizi di Iryegeri, ed
archiÈtrùra di inporto inferiore i € 209,000,00,

vistir il D.L.vo n 16l/2006. il DPR n. 207/:0ì0. nonché ì Regoladend p{ l afidaneno si
senin in econonria anualmenle vise.i.ei Conunì diAnoÌa e itloilno:

@
cic!e-D!qg!§js1$!]!-&d24016

IREMESSO che l anicolo 16. comma 3.len.a.7), dclla llconvc.zione", sripulara @i Combi
dì Airela e Moiano (BN) per la sestione associdra della Colmlc Udca di Coomitrenza.
ptelede di lòmafe sli elehchì (ALBI Dl FIDACU) . i skt.tni .li q aùlìca.iah. nndlizzati a

coBenne l onimale gesrione delle prccedure fttEuè semplilìcate c d.ll. prccedurc neeoziatc.
nel ispefto dei principi di trdpar.zd, impa.zialiG e otazione. imediatanente utilizabili
ar-hcd"pricflia§{ciariÌ'leprc.edlcd:amdneiod poF.aconpe.eM.

co\SIDER{To che tà gli elenchi di 6ducìa (,\LBI) da 'yo,na?e' rie0t6 quello dei
prole$ion§i esrehi alla Slrio.e Amaxanle cùi affdare, ai sensi e per eli elled dègti an. 90.
9l è 130 del Decreb legislativo n 163/2006 è s.n.i. medilnte la coslituna a-err?le Ln,ca ./i
Cnù ntun.a, incanchì liducion.!i prueellazionè, .lirdione lanù. coo linanento pù la
si.utu,za. topostofru, pruticl,e cnt$tali. eeoloùù sapnÒto 1e.nicÒ-unùiitistrotiro. co otdo
stntico. co audo anninisttotiro e oqi tipo di cotsule"za tecni.a accessotio. .li inpo o
stihalo i"ferìorc ad € 209.000.001

IN E§ECUZIO\E delle delibrft di GiùraConùale - Anolr n.2! del05/02/2016i Nloimo
D. 12 dei 10/02,/2016. areùd !6 oggeno: )w^ia Pnce./utd pù I u fÒrùtEione .1e I elenco.ù
lìducia (Albo.lela C.U.C) pet iprc|e$ioni:li per Ial dane ta all eneuo di iicatnhi
rcc,i.i", dicniaEle immediatanente esegùbili ài sensi di l€sse. da intendersi qui
inleEralneùe npo ate e tascilie:

A}\TSO PUBBLICO

RF]NI}E NOTO

Tùri i sosigeri di cui aìl afl. 90 del D.L.ro n 163/2006 sono invitad
n.rizrru."Le, -na.o \lbo e.o.do k n.p _ \' ro r F.,r /e
I iaggrulpmeùi renrlorùei doumt pÉ!.deÉ la ptseM di un
neno di cinque mi aU c$rcizio deuapmfessione.



I iequisiti di ordine genùale che delono possedere i soegèti inÉre$ati all inserimeùto in
detio Albo sono i seguènd:

- Laurea in ingèeneria, lau,ea in chitetuo, lauÈa in seoloeià diploma di

seonetla, diploma {li perno cdile, eletrrico- induslrìale o agtuio oitro ùoli

- lscrizione aU'aÌbo/collegio di alpanenenza cd abilituiore all-esercizio dèlla
IibeE prolessìoneì

- Asscùa di cause ostarivc ad assuneE incdichi per conlo dì pubblichc

atuninisùuioni
L'elcnco saÈ suddiliso lcr tipolosi. di i,c,rico nelfmbno delle qmLi \€mmo ìsùini i
nùovi sosrexi cle a\ ÉnnÒ làtb rìchie§e h reldione alla specllìca ptulessiomlilà dichiù,Lal

I prol€ssionisri ootranno preseùtarc i5t!nz! di iscrizione per tipo loeie d'itrc.rico rchrìve
lllesesùcnti pr€stazioni nturesionflli I

I Progetùiotre di opere edili. DD.LL e contabilnàr
2 ProBetrùio.e di srrunrenli uibùistici Eeneraìi e pdticola€sBiati:
3. Progenùionc ìmpimlisiica. DD LL econEbilità:
4. Proseneionc impiMLi Fubblica illunrtuuione. DD !L, e conlabilìlà i

5 PÒgenzione srmdalè. DD.LI-, e conbbihà;
6. lrogenùione di opere idEuliche lnenaric. DD.l-L. e conlabilita'i
7. Coordi.meniÒ ps la sicurezza aì scnsi delD.l.vo tr.8l/200lli
8. lùgetazione àtincendio:
9. Relùione sèÒlÒeicaed indasini geologichee Ccorccniche:
10. Rilcvi ropo!Éiici e pniche carastali;
I l. CÒllaudabre slalico:
12. Couaudato.e arminGÌraliro.

Si rende noro che i ùtrtri afidlmenii sdmo cfettuati con le modahà di cui agli arli 9l e

125 del DecÉb legislativo n. 161/2006. ss.mm.ii..

§i precì§. in ogli caso .he .on il present€ aniso 4@:È:@!!g-i!_§$E3l§,!!:!_ ledsr!
concoBùole. plraconconunl. o di gln d'!pp!lto.

La !Ùilica delle istanzc e l'èsme dci cuniculun lroièssionali. lima deu amdanento dei

vari incùichi. sùà cffeiruau d!\ ResPonsùil. dello Stttttuto Oraatiaotita oP.runte Òhe
ce"l,ak Anica.li Cohhittek.o di coace o.ot it Respo"sabile AIC del Cohn@ di
lÌr,io,o, verincddo I espedeùa e la capacnà prclessionale dei soesè1ti sulla base delle

d ichiaEzioni da essi ao m ire.

ì\on s,rrnno D16hrc er,du, r0n.. ,ftihuiotr' d' puùlesEio rlrrc cl,$ilì h l i m.riro

ll cùriculun prordsionale. così cod. gli dl.i eleberti inresranli la donand,, hxnno il
solo scopo di .etrdcre pubblica la disponibiliiù ,ll'*sùnzione dcgli inc.richi, le cotrdiziohi
richisl e e l, conoscibilità d ei so gg€tti co m p onetrti il oc rcrro dei se n izi i! ogeeno

GÌi i eÈ$aLi. in possesso dei requisnì ninimi professiomli, do\tuno ld FeneDire al

CoùùùediAiroh (AN),Capofila -sedcd€[, Ce.rntc Uni.! di Commfticua -Con. c.
Maneoili n. 6 - 82011 ehrro le orc 12,30 dèì 3!4ì!4!11! il Plico conÉneùtc la

docuDenrzio.c appresso indicat{ pena escìusione. a mezo di @ccomadala A.R o!\erÒ
medimre anenTi! di recapito aulorlzau. owerc mcdimle conseena a 6ano



Il plico, pem esclusione, doqà recaE ì indic-ione dell oggerto "Istonzo pet I'ianiÒne
aell'Elerco dei soegetli tlisponibili al'alfi.lahento di sanùi tecnici di kgeg .tia .d
arcnneiua da potte deltu C."note Uùca di Conmittdza d.i ConMi associati.li Ai.olo e

ll lcanine per la presentuione delle isranze è peEnrorio e non sdamo pEse nr consideraionè
lc domùde peb-enule ollÈ il lemine §abilito. A tal lìne ftrà lede il limbÌo di ricezione del
PDtocorro cenerale del Conu"e dì Airola sede delld Cenltnle V ic| di Cohhifiùg.
L'invioel'arnrodelplicosùiadesclusirorischiodelmnle e.

La Skzione ArpalLade. pcÌ o8ni singolo seNiTio da aiìdde, si risena la lacollà di
raggruppare i sossettì a seconda delle dilese protcssionalilà e conrunquc serape nel limite
complessivo dei € 209.000,00

La documetrtlzion.. redata sulla b6e dei modclti alleBatì e d!.Ònprendere nel plico, pena

escluione. è la seeuenrel

1. Istanza nelìaquale si Iomlizza la disponibililà alt'lsunzione degli nrcùichilecnici. a
quèle caGgoria di sogecti di cui alL an.90 del D.L.vo n 16l,'1006 sì appanienc ed a
qùal e li po losia dell' elenc o si vrole esseE isc rilri r

2. Dichianzior€ sosrilutira sonosÙìtta ai sensi del DPR n.445/2000. qunrdi con alÌeBata

colia dì ù documenLo di identnà, con la qmle il soggeno steslì

. le complere Senemlità ed il rilolo in bde al qule nplresenra I impEsa o lo sludio
polèssionale, o il eruppo di pDfessioncri dsÒcìati:

. la denominazione - sede - Èiira IVA:

. ii ritolo pDlcssionale ed is.rizione alrclativo Àlbo del corconente o ìncaso disocielàdi
professionisli. srudio prolessionale o erupFo di proièssionhi associali. del lesale

.appresentanle o dircnore teclico:

r di non ro\€Ei nelle cÒndi2ìonidi cuiasli aftt.25l del DPRn.207/l0l0i

. di avcr adenrpiuto agli obblighi ,Ìsc6lì. sociali e conftibùtivi nei conironli del pe^onale
diFendenre Ge esisrenle);

. di nonnovaNi n€lle cÒndizioni prelisle datl anicolo l8 del D.Lro n,161,]006 e s.m.i.:

. di &ceuarè le nome compofianenbli prerisre nel cÒdicè Generale di ComPonanènÌo
approyato con ì1D.P.R. 12 Aprile 2011, n,62. apèm di d.cadcnza del rappono in cso
di lioldiobe degli ohblighi da esso dern:nti, nonché di qùellè prÈviste dai Codici di
Componmento dei Cònù.i di Airoìa e Moiano;

. di non aver nai sublro contcsruioni per imdemìrnne i contailualiper incùichì ssùri
cotr pubbliche !mmìnisttuìo.iì

r di non esseie soiloposlo a nhÉ dilr$cnzionc pù laprcvcnzione deLle delinquenÉ di

. di mn essE savememe .olpcvole di liJse dichieazioni in merilo ai rcquhiti e alle
condìzioni rilevanri per la pancciruione alle prccedure di em per l alfidmenb di
sen izi indeoe dllla pubblica mninist@ione (c.llacìl! èconomìca c nnaMiùia cap&id
Ìecnica. iscrizione nei reBi$rì professionali, elencùi ufticiali di preslltori di serlinli

. di non adeiÉ Jd àÌtre nùnioni lenpotuec ctu Dadccifino alla slesa sclezione:

. di essere nr gado i. oeri nonenlo di cedilìcaÉ gli elenènti inna.Ti dichiealii

. dinon aEf àlcln còntenzioso con il Cornuie di Aiola elo con il Comune di MoilnÒl



Ndl'iForesi di islanza pitsenlara da rassruppanrnti rcnpÒraoei o da socierù tate
dichlardionc dovrà c$cre Ètariva a tuiLi i lrofssionGti o ÈCatì ÉpprescnÌmd èd a lurj j
soci nel caso di socièù di pcno.c. t co.sentita la p.escn{ùionc {telle islanz..l, parte di
raggruppamenti temporùei non ancora co$ituiri. .d nr d .aso Ìn donmda dovE $seE
sonoscrina da rulli i proae$ionisti che cosdrùimNo it ral:xrlpDamen
l imFeCno a fomaliTae il relativo aro nohile nct c6o di afidmcnto di u incarico
lrofessionale. inlal caso dovrà c$ere nspetrlto qùanro disposto dllt'!n.90 comma 7 ed 8.
Nell ipolcsi in cui Ìc domede pcnengùro da paae di socièrà o di impres. ìndnidùati. la
documentuione doià conioendere ancne h dìchiaazionè soroscrirla ai s$si del DpR n
445/2000 che anc$ì che ta socierà o ta dina noù si aovi in slaro di aa ihènto. Ìiqùidaù o
co.codaloprelenivoechetali proceduft nonsisiano !e ficarenelt,ulrimoquinquemio.

3, Curiculum prorcssiomte, 6maro ip ooi su parina a lena esciusìone. che evideMi
l alqùisizione di um signìlicatira espcriena per seNizì slohi o in.orso di svoteimcmo
nsl q!i4q!E!rrj!-!!c!§d! llla dala d.l prsenrc avrÈo. ehe inotre iponi ! m;eine ta
dichi@ione sonosc.ita sulla rciidicirà di quaro dichiaruto.
In panicolare il .(7i.!/,, dcve rìporrùe t'elenco dedi incùicht svotti Ò in coso di

slol8imenronell ulrimo qùinquennio pfledcndo in bùlicoLaG le n"{u.nrì ìùtomazionil
A Cli incari.hì esplctatideronocssftedìlisi perl

1) I..arich svolti tcr pubbliche mhinisruionì (D{e sseE Dièsnre
obbliaaiorìme.rè pem esclusione. almenÒ un ùcùìco sòtnì ner

aurorizzre la Cènlrolc Unica di Co.minenu al rarhenlo dei dari Òènomli f.mnl
solo finc di slolser iapDpia aftiriià isliruzionatc.

pubblichc anhinGtrazioni nel clso di inserimento nell etenco pù le
tipolocie di affrdape.lo dj nrocerùi.ni. direzioùe tavort è Èd,,i.ne
rel,ione €olooica. l- conse iro unicanentè ai solleri ahiìndì
all esercizio dclla pùfessione da meno di cinoue lmi dì presenrà€
coqunqùe l ìnlilza qrche sc.non hmno nrai svoho incarichi bù le

Lbb 1te,pn r. ruion '.r rJ'c 1r.id,o-",,rci,a.ir.;^Ld

2) Incùichi slolli per privaÌi:

l) Cla$iecaregoriedicuiall d.lrldellalegeo i.1t/19(comèrjterjnrenb)l
4) Prosèuu ione prelinrinarc o den.iiiM o csecutiYa:

6) Coordìnelento per h sìcurez,! ù fase di prcsentuione o in tse di
csecùzione (bisosna all.g!re al curncutom copia dclt'anesaro ai sensi dèl
Dt.!o 81/]0081i

7)

8)

e)

lDgetazlone antinccndio (indicare l iscrizìone nelt elenco L 818/84):

Fr-io.ùneni. accaranùrenri evonurel

Dcnotui.aionc dell intervcnro:
Cli cstenri (ari dcliberarni o attu) reladvi altal.tìdmenlo desli incarichi

L incanco Ò ruolo sloho csaramole:
Gli ifrloni dei lavoriabasè d'asl! i
Iì Feriodo di esecù2ìone (o dro di inizio)l
l eve uale annÒ diultìmuione:
Gli cs[.mi (arti delibedili o dÌr.) rcl.ivì au'elenruate apliouzìone dei
ceftincad di collaùdo o di rcgolare esecuzionel

B
c-
D
E.
G

lafacùhi dimecruplanì con sos{$Ìi èspefli )i



Cl..rrahj 'vol F"..o1 ied \.rola(operi r.1Lneo.Vo"m.

Non s, rar n o prcsc h c onsideÌMionc l e islanzc nan.! ianche di uno solo dei documenri
o delle dichi,r,Tinni ri.hièd.

I soegeti cui vermo confenti sli incanchi dovmo cseÈ nuniti. al hoùenlo
dell rccei@ione. di asicurazione prolessionaLe ai sensi dell.an. tl] cÒnna 5 del DpR
207/2010. I seseni cui vermno conleriti incarichi dì plosenzione esecdnn do!Ìmo
esseE muiti, a lar dara dall'appiÒr@ione del proEeno. dì unapoliza di sensi dell.an l1 t dcl
D.L.!o n. 163/2006.1rapporti conlJlnuali con sli afidaldi desti jncarichì saEnno disciDlimri
oal pe)enr( d. .i.o e dalla ".r'o.rilior e d.appo.i ., on.e 

'/ror
La $runùa Oiea.izarila opermte come Cenrale Unìca di ConmitleMa Òcr i cofrùni di
A.rohe[1o.ano,B\,.i'.cn"lqrd.olra:r.i dcdb..eJ.od.e.J L, J me,oaE iomodnenri
deeli incaricùi sena che alcùm pretesa a qualsiasi drolo possa essere alanata dli
prcfessiÒnìsti aspimnti iùeressari. Si precisa che glì incarichi sdanno afiribuili ispeftmdo i
cdtsi d.lh rctaziorc, thsp&nza, pubblicità e parirà di rrax,nenro, salvo i a6i in cùi
la conLinunà di incùico, scopr nel Iimite complessivo di €209.000,00. compofti u nÒlevÒle
e palcse vùtlgaio per la ieione Appaltmte.

E' lafta sa[a la racollà per Slrunùra Orgeizzativa opeonte come Ctnrale Unica dì
Conmine@ di veritcm quanlo dichidaro dai sogCeffi intercssari. cÒ. l èraenem che. in
c6o di esilo negaÌivo deli'accenmento, si prccedmi all annultmento d-utiìcio
dell'affr.laftento e che le dichiùuìoni nend&i. cosi conè ta falsa souoscrizìore! codponano
Esponsabilid penal i ai scnsi dall .nicolo 76 del DPRn.445/2000

NÒn sara pEsa in considèrùione la docme ùìonc Èesentara in manieE ditòme da qwto
richieslo nei pEsenle awiso e quindi il soggen. s&À e*tuso datla selezionc.
Nell affidmenro dèìl incarico per la daeminuione delte compeleue pofessioMti si fùà
nfedmenlo alla nonnativa visenre i. toatena.

Gli inFÉssaii poÌrmo prèndeÈ lisione e dtirarc il bando intègrate di selezionc presso Ia
Stlunùrr Orgmizarivr oper.nt .on. Ccntmt€ UDiq di ConniflHza sita prcsso it
Conun€ di Airola - Corso Gilcobo Matreodt n, 6, e chiederc infomàzioni al segùeme
numero lelelonico 0aB/71 13.14.

Il pEsenre Awiso saxi !ffisso per adeeData lubblicila
Aircla € di Moiùo e sui siti inrcmel dèi cÒnuni di

I-Albo lrdorio dei Cotrù.i di
Moiano si §.onenrì ìndni?zi

§la..omn.e airola.bn.ir. , {\r§.conDòo.nroìan. h. I


