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Prot. n. 6604  Addì  19/12/2009  

AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI
AL COMUNE CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI

RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A
100.000,00 EURO - APPROVATO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE  N.  125   DEL 19/12/2009

Il Comune di Pietracamela,  ai sensi dell’art. 91 comma 2 del Decreto Legislativo 163/06, dell'art. 62 
comma 1 del DPR n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  intende  procedere  alla 
formazione di un elenco di professionisti esterni all'Amministrazione stessa, cui affidare incarichi 
professionali  riguardanti  opere pubbliche  di importo inferiore ai 100.000 Euro,  relativamente a 
servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria, nonché prestazioni geologiche e le relative  attività di 
supporto.
Gli incarichi professionali riguarderanno principalmente opere pubbliche previste nel programma 
triennale delle OO. PP. del Comune di Pietracamela 2009-2011.
Gli incarichi potranno riguardare, altresì, opere già in itinere ed approvate prima del 2009, nonché 
opere successivamente inserite nel corso del triennio.
Nel corso dell’anno si provvederà a rendere noto, con le stesse modalità di pubblicità del presente 
avviso,  l’elenco  degli  specifici  lavori  dell’annualità  2008  e  degli  importi  delle  prestazioni 
professionali da affidare all’esterno.
L'Amministrazione si avvarrà dell’elenco nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6 
dell’art.  90  del  D.Lgs.  163/06 e,  pertanto,  l'inserimento  nell’elenco  stesso  non  garantisce 
l'assunzione di incarichi.
Tuttavia, l’Amministrazione, ove ritenuto opportuno per la specificità o particolarità dell'incarico 
da conferire, si riserva la facoltà di individuare professionisti mediante bandi limitati al singolo 
progetto interessato in conformità alla normativa vigente.
Gli incarichi riguarderanno le prestazioni professionali,  relative alla realizzazione degli interventi 
previsti nel  piano triennale delle opere pubbliche 2009/2011, quali:

a. attività di progettazione e direzione dei lavori;
b. attività di progettazione e direzione dei lavori di interventi edili da eseguirsi su beni 

vincolati ai sensi della ex legge 1089/39;
c. attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione c/o di esecuzione ai sensi 

del D. Lgs. 494/96 e ss. mm.  e ii.;
d. attività di collaudi finali, in corso d'opera, statici ai sensi dell'art. 141 D. lgs. 163 del 

12/04/2006 e ss. mm. e ii. e secondo le disposizioni contenute nel titolo XII del D.P.R. 554/99 
e ss. mm. e  ii.;

e. attività connesse alle relazioni e indagini geologiche e geognostiche;
f. attività connesse ai rilievi plano altimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti ed 

accatastamenti;
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g. attività  di  supporto  al  responsabile  del  procedimento tabella B/6  Decreto del  Ministero 
della Giustizia del 4 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001;

h. attività ai sensi dell’art. 125 comma 11 decreto L.vo 163/06.
 
La  costituzione  dell’  elenco  avviene  mediante  apposita  determinazione  dirigenziale  ed  è 
subordinata all'esito positivo dell'esame della completezza delle domande prodotte.
Per l'affidamento degli incarichi si farà riferimento all'art. 91, comma 2, del D. Lgs.  163/06, nonché 
all'articolo 62 del D. P. R. 554/1999 e ss. mm. e ii.
L'incarico verrà formalizzato con la stipula di apposita convenzione, contenente le clausole di rito, 
compresa la penale per ritardato adempimento ai sensi dell'art. 56 del DPR 554/99.
L’elenco dei professionisti abilitati  avrà validità triennale,  a partire dalla data di pubblicazione 
dello stesso.
E' previsto, altresì, l'aggiornamento dell’elenco con cadenza annuale, sia per le nuove iscrizioni sia 
per l'aggiornamento dei curricula di coloro che risultano già iscritti.

ART. 1 Requisiti per la partecipazione ed inserimento nell’elenco dei professionisti:
Possono presentare istanza i soggetti individuati dall’art. 90, D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss. mm. e 
ii.
I raggruppamenti temporanei sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 34 del 
D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss. mm., fermo restando che devono essere garantiti, all’interno del 
costituendo gruppo, nonché garantito il rispetto dell’art.51 c.5 del DPR 554/99.
 I partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 90 comma 8 
del  D. Lgs.  163 del 12/04/2006 e ss. mm. e ii.
In  caso  di  partecipazione  di  società  di  professionisti,  si  dovrà  obbligatoriamente   indicare  il 
nominativo del professionista, ai sensi dell’art.53 del DPR 554/99, che svolgerà l'eventuale incarico.
I soggetti ammessi per gli incarichi di collaudo, ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss. 
mm. e ii., devono rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 18, comma 4 lett. a) del D.P.R. 554/99 e 
ss. mm. e ii., per i casi di incompatibilità.
L’ elenco è costituito dai soggetti che, in possesso dell’iscrizione ai rispettivi albi professionali e 
degli ulteriori requisiti richiesti, abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità di seguito 
riportate.
Saranno esclusi  dall’  elenco  i  soggetti  che  avranno presentato  istanza di  partecipazione sia  in 
forma  di  singolo  professionista  che  in  qualità  di  componente  di  associazioni  temporanee  di 
professionisti o sotto altra forma associativa (studio associato, consorzio tra professionisti ecc.).

ART. 2 Criteri e modalità di affidamento degli incarichi:
L’assegnazione degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza:
- Principio della non discriminazione inteso come divieto di considerare condizione essenziale 
oppure preferenziale l’appartenenza a particolari Paesi dell’Unione Europea, a particolari regioni 
italiane a particolari province italiane o a particolari comuni italiani.
- Principio della parità di trattamento ovvero alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i 
concorrenti, con applicazione per ciascuno di essi dei medesimi criteri selettivi. – Principio  della 
proporzionalità inteso come obbligo di considerare condizione essenziale il possesso dei requisiti 
minimi  di  esperienza  e  professionalità,  rispetto  al  contenuto,  all’entità  ed  alla  complessità 
dell’incarico da conferire.



-  Principio  della  trasparenza ovvero  la  pubblicazione  del  presente  bando  sul  sito  internet 
dell’Ente,  la  pubblicazione  all’albo  pretorio  e  la  diffusione  tramite  gli  Ordini  professionali 
territoriali.
Gli incarichi verranno attribuiti nel rispetto delle norme relative alle competenze professionali.
Inoltre,  l’Amministrazione  comunale  nell’affidamento  degli  incarichi  adotterà  il  criterio   della 
rotazione ed il divieto di cumulo degli stessi.
Non è ammesso subaffidare l’incarico o parte di esso.
Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti dagli artt. 51 e 52 
del D.P.R. n. 554/99 e ss. mm e ii.
Modalità di affidamento degli incarichi
La scelta dei soggetti presenti nell’elenco cui conferire gli incarichi è basata sui seguenti criteri:
a)  per  incarichi  professionali  di  importo  inferiore  a  €  20.000,00,  l’affidamento avverrà  ai  sensi 
dell’articolo 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006;
b) per  incarichi professionali di importo pari  o superiore a € 20.000,00 ed inferiore a € 100.000,00, 
l’affidamento  avverrà  attraverso  la  valutazione  del  curriculum  vitae,  ovvero   alla  rilevanza 
dell’espletamento,  nel  corso  della  attività  svolta,  di  almeno  un  incarico  similare  a  quello  da 
effettuare; in tal caso l’affidamento avverrà ai sensi del combinato disposto dagli articoli  91 c. 2  e 
57 c. 6 del D. Lgs. 163/2006;
c) rotazione degli affidamenti e divieto di cumulo degli stessi;
d) conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
e) per gli incarichi di collaudo: rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 188, comma 4 del D.P.R. 
554/99 per casi di incompatibilità.

ART. 3 Documentazione 
Al fine dell’inserimento nell’elenco, i soggetti  interessati debbono presentare, a pena di esclusione, 
i sotto elencati documenti:
a) Domanda in carta semplice corredata dei dati anagrafici, del codice fiscale e partita IVA, con la 
quale il concorrente richiede l’iscrizione.
La domanda, redatta, dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del 
soggetto  richiedente,  con  allegata  fotocopia  di  valido  documento  di  riconoscimento  del 
sottoscrittore.
La domanda contenente le dichiarazioni sarà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. P. R 
445/2000; 
b) Curriculum vitae nel formato europeo, firmato in ogni sua pagina;
c) Schema attività professionale svolta nell’ultimo decennio, contenente le specifiche attività svolte, 
nonché  l'elenco degli interventi realizzati o in corso di realizzazione, il committente ed i relativi 
importi dei lavori a base d’asta. 
Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee 
o consorzi stabili tra professionisti il curriculum e lo schema dovranno essere datati e sottoscritti 
dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
d) Dichiarazione da cui risulti che il professionista non abbia con il Comune stesso contenzioso in 
corso  relativo  a  prestazioni  professionali  rese  in  difformità  alle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs. 
163/2006 e/o abbiano comunque arrecato danno all’Ente nella realizzazione dei lavori per i quali 
sono stati affidati gli incarichi.

ART. 4 Verifica dichiarazioni 



Il   Comune  verificherà  quanto  dichiarato  dai  professionisti  affidatari  degli  incarichi,  con 
l'avvertenza  che,  in  caso  di  esito  negativo  dell'accertamento,  procederà  alla  cancellazione 
dall'elenco ed alla comunicazione alle autorità competenti per falsa dichiarazione.
L’Ente affidatario richiederà altresì, al momento della formalizzazione dell’incarico, l’attestazione 
di  regolarità  contributiva  da  parte  del/dei  Professionisti  incaricati  rilasciata  dalla  Cassa 
Previdenziale di competenza. 

ART. 5 Modalità e termini di presentazione 
Gli interessati dovranno far pervenire,  entro e non oltre le ore 12 del 15/01/2010 all’ 
Ufficio Protocollo, - Via XXV Luglio – 64047 PIETRACAMELA,  un plico sigillato e controfirmato 
sui  lembi  di  chiusura,  contenente  la  documentazione  richiesta  al  precedente  art.  3,  sul  quale 
dovranno essere riportate, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni:
a) “Domanda per l'inserimento nell’elenco di professionisti esterni, formato dal Settore LL. PP. per 
l'affidamento di incarichi professionali riguardanti opere pubbliche di importo stimato inferiore a 
100.000,00 euro”;
b) Nominativo del professionista e relativo indirizzo.
L'invio  del  plico  avverrà  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  non  sarà  tenuto  conto  della 
documentazione presentata  in  modo difforme da quanto richiesto  nel  presente  avviso  e,  a  tal 
riguardo i professionisti, i cui documenti risultino irregolari o incompleti, non saranno ammessi.
Le domande pervenute oltre il  termine stabilito saranno inserite nel successivo aggiornamento 
dell’elenco.

ART. 6 Competenze professionali
I corrispettivi degli incarichi - qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti – saranno determinati 
ai sensi della legge n. 143/49 e ss. mm. e del decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
Non si applica l'articolo 21 della legge n. 143/49 e ss. mm.
Il rimborso spese sarà pari alla percentuale minima stabilita dall'art. 3 del suddetto decreto 4 aprile 
2001 ossia massimo il 30%.
Alle competenze professionali sarà applicata la riduzione del 20% (venti per cento) prevista dal 
comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni 
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle norme di leggi vigenti.

ART. 7 Altre informazioni
Il  presente  bando  è  disponibile  presso  il  sito  internet  della  Comune  di  Pietracamela  - 
www.comune.pietracamela.te.it,  presso  l'ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Pietracamela,  è  affisso 
all’Albo Pretorio  dell’Ente,  è  inviato  agli  Ordini  Professionali  della  Provincia  di  Teramo degli 
Architetti,  Ingegneri,  Geologi  e  dei  Dottori  Agronomi  e  Forestali,  ai  Collegi  Provinciali  dei 
Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali.

ART. 8 Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 si informa che:
a)  Le finalità  cui  sono destinati  i  dati  raccolti  e  le  relative modalità di  trattamento afferiscono 
esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati  propria e di affidamento degli 
incarichi;



b) Il  conferimento dei dati  si  configura come onere nel senso che il  Professionista che intende 
partecipare a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta 
nello stesso, un eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il mancato affidamento degli 
incarichi;
c) I  dati spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.  7,  del D. Lgs.  30 Giugno 2003 n.  196 
medesimo cui si rinvia;
d) Il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è l’Ente Comune di Pietracamela.

Pietracamela lì, 19/12/2009
Il Responsabile Area Territorio ed Ambiente

Ing. Magiste TROSINI
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