
Comune di Pozzuoli 
DIREZIONE 8 

Ambiente e Servizi Pubblici 

Tutela Ambientale 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN ACUSTICA AMBIENTALE, PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A€ 40.000,00 Al SENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.N.50/2016. 

ART. 1 FINALITÀ DEL PRESENTE AWISO: 
Il Comune di Pozzuoli, intende procedere alla formazione di un elenco di soggetti disponibili e idonei ad 
assumere incarichi professionali in acustica ambientale, di cui aWart. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs.n.50/2016 (incarichi tecnici aventi ad oggetto prestazioni professionali fino ad un importo di € 
40.000,00). 

ART. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDìCATRICE 
Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pozzuoli, Via Tito Livio n. 4, 80078 Pozzuoli 
(NA); 
Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice: Direzione 8 - Ambiente e Servizi Pubblici - Tutela 
Ambientale; 
Il direttore dell'U.O.C. Tutela Ambientale: arch. Gennaro Mancini 

ART. 3 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBIL!TA' 
Possono essere iscritti nell'~osii:o E:!lenco i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a. Aver conseguito abilitazione come Tecnico Competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 
commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, meglio precisati all'art.2 del D.P.C.M. 31/3/1998, 
ed essere iscritto all'Albo Regionale dei Tecnici competenti in acustica ambientale; 

b. Iscrizione albo professionale: es'.°,ere iscritto ad Albo Professionale di un Ordine o Collegio 
Provinciale; 

c. Essere in possesso di strumento di misura fonometro integratore e calibratore di classe I, come 
definiti negli standard I.E.e. (fnternational Electrotechnical Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 
1985, con certificazione LAT di validità inferiore a due anni; 

d. Avere maturata esperienza nel campo in materia di acustica ambientale; 
e. Aver svolto incarichi di s11pporto al RUP in materia di acustica ambientale per conto di 

amministrazioni pubbliche; 
f. Aver effettuato rilievi fonornetrici nei campo dell'acustica ambientale per conto di amministrazioni 

pubbliche; 
g. Godimento dei diritti civili e politici; 
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h. Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

i. Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

j. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs 50/16; 
k. Inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011. 

ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
La prestazione professionale consiste: 

1. attività di supporto alla Direzione 8 - Ambiente e Servizi Pubblici - Tutela Ambientale per 
l'istruttoria tecnica delle pratiche che pervengono al Comune ed hanno per oggetto l'acustica 
ambientale, atta a verificare la completezza della documentazione presentate delle informazioni in 
essa contenute e predisposizione delle richieste di integrazioni in caso di eventuale incompletezza 
dei documenti; 

2. attività di controllo relativa alle sorgenti di rumore fisse e mobili sul territorio comunale ai sensi 
degli artt. 6 e 14 della I. 447 /95 da effettuarsi insieme agli organi di Polizia Giudiziaria; 

3. nell' operare permanentemente secondo le direttive del Responsabile del Procedimento al fine di 
assicurare l'adeguato sviluppo delle attività assegnate, le conformità alle esigenze della stazione 
appaltante e alle disposizioni normative; 

4. assicurare la presenza di almeno un giorno a settimana presso l'U.O.C. Tutela Ambientale; 
5. assicurare la disponibilità ad effettuare rilievi fonometrici diurni e notturni entro 24 ore dalla 

convocazione da parte del Responsabile del Procedimento; 
6. assicurare la presenza presso l'U.O.C. Tutela Ambientale entro 24 ore dalla convocazione da parte 

del Responsabile del Procedimento. 

ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione (in carta semplice) - Allegato uA"- dovrà pervenire esclusivamente al 
seguente indirizzo pec: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it firmata digitalmente, indirizzata a "COMUNE DI 

POZZUOLI - Direzione 8 - Ambiente e Servizi Pubblici - Tutela Ambientale, Via Tito Livio 4, 80078 Pozzuoli 
(NA)". 

La domanda di partecipazione, dovrà avere la seguente dicitura: (/AWISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN ACUSTICA AMBIENTALE, PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00" e pervenire entro le ore 
12,00 del giorno 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute, a 

codesto Ente, dopo i termini di scadenza. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve fornire i seguenti elementi (allegato A): 
• le generalità: cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; partita i.v.a.; 
• la residenza con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e gli eventuali 

recapiti telefonici ed indirizzo PEC; 
• il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri 

dell'Unione Europea; 
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria 

comunicazione. 
• il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Università o della scuola Superiore, data e 

luogo di conseguimento; 
• Albo di appartenenza, con data d'iscrizione e numero di matricola; 
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• Dichiarazione di essere iscritto al!' Albo Regionale dei Tecnici competenti in acustica 
ambientale, con indicazione del Decreto Dirigenziale e l'iscrizione all'albo Regionale; 

• Dichiarazione di essere in possesso di strumento di misura fonometro integratore e calibratore 
di classe I, come definiti negli standard I.E.e. (lnternational Electrotechnical Commission) n. 
651 del 1979 e n. 804 del 1985, con certificazione LAT di validità inferiore a due anni; 

• Aver svolto incarichi di supporto al RUP in materia di acustica ambientale per conto di 
amministrazioni pubbliche; 

• Aver effettuato rilievi fonometrici nel campo dell'acustica ambientale per conto di 
amministrazioni pubbliche; 

• Dichiarazione circa l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16; 
• Dichiarazione circa l'assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 144 del codice di procedura penale, per 
qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

• Dichiarazione di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

• Dichiarazione di inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. 

• In caso di raggruppamento o consorzio, atto costituzione o l'impegno a costituirsi in caso di 
affidamento dell'incarico; 

Il candidato infine dovrà apporre, alla domanda, la propria firma digitale, ai sensi del DPR n. 445/2000, e 
copia di un documento d'identità valido. 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato autorizza il Comune di Pozzuoli al 
trattamento dei dati comunicati per finalità connesse all'affidamento dell'incarico. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di 
Pozzuoli per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti lo svolgimento 
del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza amministrativa e per 
la tutela della privacy. 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 
Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione firmata digitalmente pena esclusione: 

• Istanza di partecipazione secondo l'allegato A; 
• curriculum formativo e professionale secondo l'allegato N del D.P .R. 207 /2010, datato e 

debitamente firmato, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa 
vigente; 

• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
La Direzione 8 - Ambiente e Servizi Pubblici - Tutela Ambientale prima dell'instaurazione del rapporto 
contrattuale, a comprova di quanto dichiarato dall'offerente, ai sensi del DPR 445/2000, si riserva di 
chiedere le opportune certificazioni. 

ART. 7 FORMAZIONE DELL'ELENCO 
La Commissione di gara di gara valuterà il contenuto della documentazione prodotta, inserendo nell'elenco 
i professionisti che hanno mostrato interesse e recanti documentazione corretta, secondo quanto richiesto 
negli artt. 5 e 6 del presente avviso. 
L'Elenco di esperti costituito sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Pozzuoli. 

ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE 
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Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso e/o senza 
l'indicazione dei dati anagrafici, o prive di firme, o prive degli allegati debitamente sottoscritti, o per i motivi 
riportati nel presente avviso. 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro i quali: 

• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività 
specialistiche; 

• abbiano abbandonato un incarico già affidato; 
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito 

prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di 
realizzazione del lavoro pubblico; 

• siano già iscritti nell'elenco in qualità di professionista 
raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di 
socio/dipendente di società di ingegneria. 

singolo, componente di 
studio professionale o 

ART. 9 MODALITA' E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
L'individuazione dei professionisti dovrà essere effettuata in base all'esperienza ed alla capacità 
professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere ed all'importo del servizio da 
affidare. 
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri: 

• esperienza professionale maturata nell'ultimo decennio in relazione al servizio da affidare; 
• capacità professionale acquisita nella specifica disciplina cui si riferisce l'incarico. 

Il contratto sarà sottoposto alla clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del 
D. Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. 

ART. 10 AWERTENZE 
La costituzione dell'Elenco di esperti non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede 
attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, per l'affidamento di eventuali 
incarichi professionali d'importo inferiore a 40.000 euro, per i quali si attingerà alle domande formulate nei 
termini di cui al presente avviso. 
La Direzione 8 - Ambiente e Servizi Pubblici - Tutela Ambientale, pertanto, si riserva la facoltà di revocare il 
presente Avviso, di sospendere o non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili, senza che per l'aspirante si precostituisca alcun diritto o pretesa. 

ART.11 ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Pozzuoli e ali' Albo Pretorio on line dell'Ente. 
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso. 

"INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART.13 D.LGS 196/2003" Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha 
natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dall'elenco di esperti. li trattamento dei dati, 
compresi i dati soggetti a verifica d'ufficio, da parte della Direzione 8 - Ambiente e Servizi Pubblici - Tutela 
Ambientale, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione alla gara e viene eseguito su 
supporto cartaceo e/o informatico. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pozzuoli - Direzione 8 - Ambiente e Servizi Pubblici 
- Tutela Ambientale, nella persona dell'arch. Gennaro Mancini Direttore della U.O.C. Tutela Ambientale. 
I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o 
regolamenti. L'art. 13 della legge riconosce a/l'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
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nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il 
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

ART. 12 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
Il presente avviso, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pozzuoli: www.pozzuoli.na.it. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la U.O.C. Tutela Ambientale, arch. Gennaro Mancini 
tel. 0818551037, email-PEC: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Pozzuoli, ......................... .. 

?.-:, 
/ . 

Il Direttor!;!.,dél'f~ u.o1 __ ·j_1.A-utela Ambientale 
,r I~ l.' f ) 

Arc_JJ/Gen~!?A o Mi}tjhh; 1 

/' .--_ , /Y,, I'/ !/t. f I //(tt/l' _,f,...., 
/"' ,t;."' ui I 

si allega: 
all. A: istanza di partecipazione 

V0 Il 

Avv.Prof 

nota bene: L' allegato ha carattere indicativo e può essere completato dai partecipanti al fine di rispondere alle 

richieste del presente avviso. 
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Allegato A· "Modello manifestazione d'interesse" 

Spett.le: COMUNE DI POZZUOLI 
Direzione 8 
Ambiente e Servizi Pubblici - Tutela Ambientale, 
Via Tito Livio 4 
80078 Pozzuoli (NA) 
Pec: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

OGGETIO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

TECNICI IN ACUSTICA AMBIENTALE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 Al SENSI 

DELL'ART. 36 COMMA 2 LETIERA A) DEL D.LGS.N.50/2016. 

IL SOTIOSCRITIO __________ _ 

NATOA. ________ IL _________ _ 

RESIDENTE IN ___________ ALLA VIA _____________ _ 

C.F. 

P.IVA ___________ _ 

Email ____________ _ 

PEC _____________ ~ 

in nome proprio, con la presente istanza, 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla costituzione di un ELENCO DI ESPERTI PROFESSIONISTI IN ACUSTICA 

AMBIENTALE per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a € 40.000,00. A tal uopo, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA 

..r Di essere disponibile all'espletamento di attività riferibili all'art. 4 dell'avviso pubblico e di accettarne tutti i 
contenuti; 

./ Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico, in particolare: 
1. Di essere un Tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale ed abilitato all'esercizio della 

professione nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente; 
2. Di essere iscritto all'Albo Regionale dei Tecnici competenti in acustica ambientale, con indicazione del 

Decreto Dirigenziale e l'iscrizione all'albo Regionale; 
3. Di essere in possesso di strumento di misura fonometro integratore e calibratore di classe I, come definiti 

negli standard I.E.e. (lnternational Electrotechnical Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985, con 
certificazione LAT di validità inferiore a due anni; 

4. Di aver svolto incarichi di supporto al RUP in materia di acustica ambientale per conto di amministrazioni 
pubbliche; 

5. Di aver effettuato rilievi fonometrici nel campo dell'acustica ambientale per conto di amministrazioni 
pubbliche; 



6. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'affidamento di incarichi presso questa Stazione 
Appaltante; 

7. L'assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

8. Di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di 
ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

9. L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs 50/16; 
10. L'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 
11. Di non avere contenziosi con l'Amministrazione Comunale di Pozzuoli; 
12. Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del 

D.P.R. 761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea. 

li sottoscritto allega: 

../ Curriculum professionale - redatto secondo il Decr. Leg. n°50/2016; 

../ Copia fotostatica documento d'identità, in corso di validità; 

Addì, li _____________ _ 

Firma e timbro 

Firmato digitalmente 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all'affidamento degli 

incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

Addì, li ___________ _ 

Firma e timbro 

Firmato digitalmente 


