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AVVISO PUBBLICO 
 

PROT.  N. 11847  DEL  25.06.2007 

OGGETTO: Aggiornamento elenco di professionisti per l’affidamento di 
incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro –  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

RENDE NOTO 

che è intendimento dell’Amministrazione aggiornare l’elenco di professionisti esterni 
abilitati per l'eventuale affidamento dei “ Servizi  attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del 
progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-
amministrative connesse alla progettazione" il cui importo stimato sia inferiore a 
100.000 euro, relativamente ad opere di competenza di questo Ente. 

 A) Tipologie dei servizi da affidare 

La selezione, principalmente, riguarderà le seguenti tipologie di incarichi: 

1. progettazione di infrastrutture; 
2. progettazione architettonica ed edilizia;  
3. progettazione strutturale;  
4. progettazione impiantistica;  
5. direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri;  
6. collaudo statico;  
7. collaudo tecnico-amministrativo;  
8. collaudo impiantistico;  
9. coordinamento per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del 

D.Lgs. 494/96);  
10. indagini e studi geologici e perizie geotecniche. 

  B) Soggetti interessati 

Potranno presentare istanza, ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del D.L.gs. 12.04.2006 n° 
163 i soggetti espressamente indicati dal D.Lgs. 163/2006 all’art. 90, comma 1, lettere d), 
e), f), g) e h), debitamente abilitati e nei limiti della propria competenza professionale. E' 
fatto divieto di chiedere, contemporaneamente, l'iscrizione nell'elenco come singolo 
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professionista e come componente di un'associazione o società di professionisti, pena 
l'esclusione di entrambi i soggetti. 

Modalità di partecipazione 

L'istanza di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del giorno 25/07/2007  ore 12.00, all'indirizzo: “ Comune di Siniscola - Servizio 
Lavori Pubblici – via Roma 125 – 08029 Siniscola (NU). 

La predetta istanza dovrà contenere, tra l'altro, l’indicazione specifica - così come 
prescritte dal D.P.R. 34/2000, della categoria o delle categorie (max 2) di prestazione 
professionale per le quali si intende offrire la propria collaborazione. 

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. dichiarazione, resa da ciascun singolo professionista:  
 che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la 

sospensione dall'Albo professionale e, quindi, il conseguente divieto 
all'esercizio dell'attività professionale;  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D.P.R. 
554/99, art. 52 (come introdotto dall'articolo 1 del D.P.R. n. 412/2000); 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall'art. 10 della Legge 
575/1965 e s.m. e i. (normativa antimafia) e che non sussistono a proprio 
carico procedure in corso, dirette o indirette, per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione della criminalità di cui alla Legge 1423/1956; 

 di possedere (o non possedere) i requisiti di cui all'art. 10 del Decreto 
Legislativo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 90 del D.lgs. n. 163/2006; 
 di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati 

non veritieri;  
 di autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi della legge 196/2003 

per l'espletamento della procedura amministrativa finalizzata alla costituzione 
dell'elenco di professionisti. 

2. curriculum, riferito ad un periodo non superiore a 5 anni dalla data del presente 
avviso (compilato da ogni singolo professionista in caso di associazioni), redatto in 
carta semplice, contenente i seguenti dati essenziali:  

 dati anagrafici e fiscali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
indirizzo studio tecnico, recapito telefonico, fax, codice fiscale, partita IVA;  

 titolo di studio con relativa votazione, data di conseguimento;  
 qualifica professionale (libero professionista, docente, impiegato, funzionario, 

etc..);  
 numero e data di iscrizione professionale;  
 eventuali abilitazioni speciali (494/96, 626/94, 818/84, 46/90, etc..);  
 eventuali esperienze presso Enti pubblici, aziende private, etc.. 

(denominazione dell'ente o azienda, mansioni e durata);  
 incarichi professionali, organizzati in due elenchi distinti tra "pubblico" e 

"privato", precisando:  
1. committente;  
2. oggetto ed importo dell'incarico;  
3. tipologia/e del/i servizio/i svolto/i (secondo la distinzione di cui alla 

precedente lettera "A");  
4. livello dell'incarico svolto (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, etc..);  
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5. ruolo specificamente svolto (nel caso di incarico a gruppo o società di 
professionisti);  

6. se trattasi di incarico solo affidato, in corso di svolgimento o se già 
concluso.  

I documenti sopra elencati (istanza, dichiarazione e curriculum), sottoscritti dai 
professionisti, dovranno essere corredati da una copia fotostatica, non autenticata, di 
idoneo documento di identità ed essere inseriti in busta chiusa. 
Sulla busta dovranno essere indicati il mittente, il destinatario nonché la seguente 
dicitura: "Non aprire: contiene domanda per la formazione di un elenco di 
professionisti per incarichi inferiori a 100.000,00 Euro". 

 D) Motivi di esclusione 

Saranno escluse le richieste: 

 prive di curriculum o carenti delle informazioni relative richieste al punto 2) della 
precedente lettera "B";  

 prive della dichiarazione di cui al punto 1) della precedente lettera "C";  
 contenenti informazioni non veritiere;  
 prive della copia fotostatica del documento di identità.  

E) VARIE 

 L'Ufficio redigerà, innanzi tutto, l'elenco generale di tutte le istanze pervenute con 
l'indicazione di "ammissione" e di eventuale "non ammissione" (in una delle ipotesi di cui 
alla precedente lettera "D"). 

Gli ammessi saranno inseriti in un elenco  contenente tutte le notizie fornite con particolare 
riferimento alle tipologie indicate alla precedente lettera "A", che conserveranno validità 
fino al 30 giugno 2008. 

Tali elenco potrà essere aggiornato, con cadenza semestrale, previa medesima procedura 
ad evidenza pubblica, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero 
nel frattempo intervenire, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei 
prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’albo stesso, senza limitazioni temporali; 

Il Comune, pertanto, nel caso di accertata impossibilità di provvedervi autonomamente - 
con il proprio personale tecnico - attingerà dal suddetto elenco per l'eventuale affidamento 
dei “servizi  attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi 
tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed 
esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione" il cui 
importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, relativamente ad opere di competenza di 
questo Ente. Pertanto, l’Amministrazione comunale procederà di volta in volta alla 
consultazione di cinque soggetti, attingendo dall’elenco secondo giudizio 
insindacabile del Comune, sulla base delle competenze, specializzazioni, capacità 
tecnico-professionali indicate o desumibili dalle istanze di partecipazione e, nel 
rispetto della la procedura prescritta dall’art. 57, comma 6) del D.Lg.  163/2006. 
Inoltre l’Amministrazione applicherà il principio della rotazione nella scelta dei 
nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta nonché sarà fatto 
divieto di cumulo degli incarichi. 

Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti 
disposizioni in materia di conferimento di incarichi regolati dal D.Lgs. 163/2006, nonché 
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dal relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999, n°  554 ed dal 
D. Leg.vo n° 163 del 12.04.2006. 

Riferimenti normativi: 

 art. 50, comma 1  e art.  62 - comma 1  del D.P.R. 21.12.1999, n° 554.  
 D. Leg.vo n° 163 del 12.04.02006. 

F) Responsabile del trattamento dei dati 

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il 
responsabile del trattamento dei dati, è: 

• Dr.ssa  Donatella Pipere– Servizio LL.PP. – Tel. 0784.870829 

G) Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento, è: 

• Dr.ssa  Donatella Pipere– Servizio LL.PP. – Tel. 0784.870829 

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché nel sito 
istituzionale dell’ente www.comune.siniscola.nu.it e inoltrato agli ordini e collegi 
professionali della Provincia di Nuoro.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa Donatella Pipere 

____________________ 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Efisio Pau 

___________________ 
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