
 
 
 
 
 
Municipio XIII 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI SENSI DEGLI 

ARTT. 90 E 91 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I. 
 

1) OGGETTO  
 
L’U.O.T. del Municipio XIII del Comune di Roma intende procedere alla costituzione di un 
elenco di professionisti esterni all’Amministrazione medesima, suddiviso per competenze 
professionali, cui affidare incarichi attinenti all’architettura, all’ingegneria e ad altri servizi tecnici, 
di importo stimato inferiore ad € 100.000,00, riguardanti interventi inseriti nel vigente 
Programma Triennale ed Elenco Annuale delle opere pubbliche. L’inserimento nell’elenco è 
condizione necessaria per l’affidamento dei suddetti incarichi. 
L’offerta dovrà rispondere alle seguenti richieste di prestazioni professionali: 

- Progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva di opere pubbliche; 
- Direzione e contabilità lavori; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
- Progettazione di strumenti urbanistici; 
- Prestazioni accessorie: topografiche, geologiche, agronomiche. 

Le prestazioni richieste riguarderanno i lavori pubblici che la U.O.T. del Municipio XIII intende 
avviare nell’anno 2008. 
L’elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, sarà costituito dai soggetti che abbiano prodotto 
idonea domanda secondo le modalità del presente avviso, che ne abbiano titolo ai sensi del 
comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006. 
L’inserimento nell’elenco avverrà mediante apposita Determinazione Dirigenziale, e sarà 
subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta. 
La selezione del soggetto, compreso nell’elenco, cui affidare l’incarico professionale per la 
singola opera pubblica, è basata sui criteri di cui agli articoli 56 comma 6 e 91 comma 2 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
A tali criteri sarà possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative, 
ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte 
diverse, che dovranno essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei criteri di 
imparzialità e di buona amministrazione. 
L’inclusione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione municipale, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine 
all’eventuale conferimento. 

 
 
 

 
2) TIPOLOGIE DI INCARICO 

 
L’elenco sarà suddiviso secondo le seguenti categorie di opere e/o tipologie di prestazioni 
professionali: 

1. Progettazioni inerenti al patrimonio immobiliare di edifici residenziali, 
scuole, uffici e servizi pubblici (centri socio culturali, biblioteche, etc.) 
[Ingegneri e Architetti], 

www.comune.roma.it   info@comune.roma.it 



 

 

2. Progettazioni di interventi di restauro sul patrimonio storico e culturale 
[Architetti], 

3. Progettazioni di strade, parcheggi e infrastrutture territoriali (reti fognanti, 
illuminazione pubblica, etc.) [Ingegneri e Architetti], 

4. Progettazioni di aree a verde pubblico e parchi attrezzati, pianificazione 
ambientale e paesaggistica [Ingegneri e Architetti], 

5. Progettazioni impiantistiche con perfezionamento atti tecnico/amministrativi 
presso altri Enti (ASL, VV.F, etc.) [Ingegneri e Architetti], 

6. Progettazioni strutturali [Ingegneri e Architetti], 
7. Pianificazioni urbanistiche [Ingegneri e Architetti], 
8. Rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali [Geometri], 
9. Elaborati grafici, rendering, editing [Ingegneri, Architetti e Geometri], 
10. Indagini e relazioni geologico – tecniche [Geologi], 
11. Indagini e relazioni agronomiche [Agronomi]. 

  
3) SOGGETTI AMMESSI 

 
Sono ammessi all’inserimento nell’elenco i soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) 
dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006. 
I soggetti così individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 
normativa in relazione alle prestazioni da effettuare. È richiesto in tutti i casi che il professionista 
e/o i professionisti siano iscritti al relativo albo professionale, ai sensi di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
Non saranno inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che: 

o Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale; 
o Abbiano abbandonato un incarico già affidato; 
o 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 affidato; 

o Siano già iscritti nell’elenco in qualità di professionista singolo, componente di 
raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio 
dipendente di società di ingegneria. 

Si richiamano altresì i divieti di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lsgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti 
che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 
   

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di iscrizione, redatta secondo le modalità sotto indicate, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro il temine perentorio del  20/06/2008, ore  12,00 al seguente recapito: 
Comune di Roma - Municipio XIII – Ufficio Protocollo – P.zza della Stazione Vecchia, 26 – 

00122 – Roma 
 

a mezzo raccomandata, posta celere o direttamente consegnata a mano, un plico sigillato e 
controfirmato dal legale rappresentante nei lembi di chiusura. 
Sul plico, a pena di esclusione, dovranno essere indicati il mittente e la seguente dicitura: 
“Costituzione elenco dei soggetti disponibili e idonei per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo fino a 100.000,00 Euro” 
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Il recapito fuori dal termine indicato, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimarrà ad 
esclusivo rischio dei concorrenti. 
 
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione: 

a) Domanda in carta semplice, corredata dei dati anagrafici e del codice fiscale, con cui si 
richiede l’iscrizione nell’elenco. La domanda deve essere redatta esclusivamente 
secondo il modello “Allegato A” al presente avviso, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente e contenente copia fotostatica del documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

b) Indicazione tassativa, a pena di esclusione, di massimo due dei settori per i quali si 
chiede l’inserimento nell’elenco, facendo riferimento alle categorie di opere e/o tipologie 
di prestazioni professionali indicate al paragrafo 2, nn. 1-11, del presente avviso; 

c) Curriculum del singolo professionista, dell’Associazione o Società, nel quale risultino le 
opere professionali realizzate o in corso di realizzazione negli ultimi 5 anni, con il 
relativo importo, in un massimo di n. 5 schede formato A4 ed eventualmente ulteriori n. 
3 schede formato A4 contenenti documentazione grafica, descrittiva e fotografica 
relative ad interventi ritenuti dal professionista significativi della propria capacità 
professionale; 

d) Indicazione della sede dello studio professionale dove, in caso di incarico, verrà svolto il 
lavoro di progettazione, comprensivo di indirizzo, recapiti telefonici, fax e posta 
elettronica. 

 
5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 

 
I R.T.I. possono partecipare con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del d. lgs. 
n. 163/2006. 
In caso di raggruppamento temporaneo si dovrà indicare la composizione dell’eventuale gruppo 
di lavoro con l’individuazione del Capogruppo e la presenza, nel gruppo di lavoro, di almeno un 
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. 
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 
dell’associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 
In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione 
dovrà essere tempestivamente comunicata alla U.O.T. del Municipio XIII, stante l’impossibilità di 
affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti. 
 

 
6) VALIDITA’ DELL’ELENCO 
 

L’elenco dei professionisti esterni per il conferimento di incarichi del Municipio XIII avrà validità 
annuale dalla data del provvedimento di approvazione dell’elenco medesimo. 
Al momento dell’affidamento dell’incarico, mediante apposita convenzione, saranno fissate le 
modalità dell’incarico, l’entità delle competenze, le modalità di pagamento ed i tempi di 
espletamento. 
 

7) INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs 196/2003  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che: 

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di pagamento 
afferiscono esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria e 
di affidamento degli incarichi, 
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- Il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il professionista che 
intende partecipare al presente avviso deve rendere le dichiarazioni e fornire la 
documentazione richiesta, poiché un eventuale rifiuto comporta la non registrazione 
ed il mancato affidamento degli incarichi, 

- I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
medesimo, cui si rinvia, 

- Il soggetto titolare del trattamento dei dati di cui trattasi è il Comune di Roma, 
U.O.T. del Municipio XIII. 

 

Il presente avviso è pubblicato, in versione integrale e con i relativi allegati, all’Albo Pretorio del 
Municipio e sul sito internet del Municipio www.comune.roma.it/municipio13 .  

Copia del presente avviso sarà altresì inviata: 
- All’Ordine degli Ingegneri, 
- All’Ordine degli Architetti, 
- Al Collegio dei Geometri, 
- All’Ordine dei Geologi e degli Agronomi. 

 
 
 
       Il Dirigente dell’U.O.T.  

            Ing. Cesare Tabacchiera 
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ALLEGATO A) 
  

DA  INSERIRE  DEBITAMENTE  COMPILATO  NEL  PLICO  SENZA  MODIFICARE  IL  TESTOMODIFICARE IL TESTDA INSERIRE DEBITAMENTE COMPILATO NEL PLICO SENZA O  
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOMMAA    --  MMUUNNIICCIIPPIIOO  XXIIIIII  ..  

PPIIAAZZZZAA  DDEELLLLAA  SSTTAAZZIIOONNEE  VVEECCCCHHIIAA,,  2266  ––  0000112222  OOSSTTIIAA  LLIIDDOO  ((RROOMMAA))  

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI SENSI DEGLI ARTT. 90 E 

91 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I. 
 

Il sottoscritto :________________________________________________nato a :_________________________ 
 
Il _____________________ Residente in _________________________________ Cap ._______________ 
 
Via _________________________________in qualità di :________________________________________ 
 
In nome e per 
conto:________________________________________________CF/PIVA__________________________ 
 
Via ______________________________________Città :___________________________ Cap._________ 
 
Tel.___________________________________ fax_____________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto per le seguenti tipologie di prestazioni (massimo 2): 
o Progettazioni inerenti al patrimonio immobiliare di edifici residenziali, scuole, uffici e 

servizi pubblici (centri socio culturali, biblioteche, etc.) [Ingegneri e Architetti], 
o Progettazioni di interventi di restauro sul patrimonio storico e culturale [Architetti], 
o Progettazioni di strade, parcheggi e infrastrutture territoriali (reti fognanti, illuminazione 

pubblica, etc.) [Ingegneri e Architetti], 
o Progettazioni di aree a verde pubblico e parchi attrezzati, pianificazione ambientale e 

paesaggistica [Ingegneri e Architetti], 
o Progettazioni impiantistiche con perfezionamento atti tecnico/amministrativi presso altri 

Enti (ASL, VV.F, etc.) [Ingegneri e Architetti], 
o Progettazioni strutturali [Ingegneri e Architetti], 
o Pianificazioni urbanistiche [Ingegneri e Architetti], 
o Rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali [Geometri], 
o Elaborati grafici, rendering, editing [Ingegneri, Architetti e Geometri], 
o Indagini e relazioni geologico – tecniche [Geologi], 
o Indagini e relazioni agronomiche [Agronomi]. 

 
 
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste  dall’art. 76  del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo  DPR 

Timbro e firma del Legale Rappresentante :_______________________________________________ 
 
data:________________________
 



 
DICHIARA 

 
 Di essere iscritto all’Albo______________________ della Provincia 

di____________________, al n. _______________, a partire dal______________; 

 Di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) matr. n._____________; 

 l’insussistenza  dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 ) DLgs 163/2006 e s.m.i.; 

 che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione 

dell’incarico; 

 di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla 

predisposizione dell’elenco; 

 di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;  

 che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; 

 (solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a 

conferire mandato speciale irrevocabile a _____________________________; 

 (solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede 

l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti 

agli Ordini professionali:______________________________________________; 

 (solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti soggetti 

consorziati:_____________________________________________________.  

  di non partecipare al presente bando in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o 

consorzio ovvero di non partecipare al presente bando in forma individuale qualora si partecipi 

al bando medesimo in raggruppamento e consorzio; 
 
 

 

 
 

Alla suddetta dichiarazione allega : 
� copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 
(Carta d’identità /Patente di guida/ Passaporto) 
� altro (specificare)  
______________________________________________________________________ 

 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante :_______________________________________________ 
 
data:________________________
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