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ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO  
  

AGGIORNAMENTO 2019 
 

AVVISO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

- Visto l’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 e gli articoli 36 e 37 del D.Lgs 50/2016; 

- Visto l’avviso con i relativi allegati pubblicato sul sito del Comune di Ravello 

www.comune.ravello.sa.it nella sezione Amministrazione Trasparente e consultabile al 

seguente link: http://www.comune.ravello.sa.it/wp-content/uploads/2014/02/AVVISO-

PUBBLICO_.pdf  

 
PRESO ATTO 

 
- che nell’ambito del nuovo Bando Servizi della piattaforma MEPA (mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione) gestito da Consip spa, è stata inserita la categoria merceologica 

“Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”, a sua volta articolata in: “Servizi 

architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” e “Servizi di anagrafica 

tecnica per la costituzione del catasto stradale e del catasto della segnaletica”. 

- che attraverso questa categoria sono acquisibili sul MEPA i servizi riservati ad operatori 

economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 

2005/36/CE” (art. 3, lett. vvvv, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) relativi alla classificazione CPV 

“71000000-8” – Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione, a cui sono associati 

n. 163 CPV afferenti a tale tipologia di servizi 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Ravello intende procedere per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
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architettura sopra elencati e disponibili sul MEPA esclusivamente tramite detta piattaforma nel 

rispetto della normativa vigente; 

INVITA 

 
Pertanto, tutti i professionisti già iscritti all’elenco tenuto da questa Amministrazione 

denominato “ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO” e i 

professionisti interessati all’affidamento di tali servizi da parte del Comune di Ravello ad 

ISCRIVERSI ed ABILITARSI ANCHE alla piattaforma MEPA per il bando SERVIZI - categoria 

merceologica “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” – all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it . 

Permanendo la validità del citato ELENCO di PROFESSIONSTI tenuto dall’Amministrazione, i 

professionisti interessati all’affidamento di tali servizi da parte del Comune di Ravello possono 

continuare a richiedere l’iscrizione nello stesso elenco fino al 30.06.2019, mediante PEC al 

seguente indirizzo protocollo@pec.comune.ravello.sa.it avente ad oggetto la seguente dicitura 

“richiesta di iscrizione/cancellazione nell’elenco/dall’elenco di operatori economici per il 

conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 40.000 

euro” compilando soltanto l’allegato A dell’avviso disponibile al link: 

http://www.comune.ravello.sa.it/old/wp-content/uploads/2014/02/Allegato-A_scan.pdf  

Si rappresenta infine che il termine ultimo di validità triennale dell’elenco è il 31.03.2020.  

Ravello, 13/06/2019  

Il Responsabile dell’UTC 

F.to Arch. Rosa Zeccato 
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