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AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE  ELENCO  PER  CONFERIMENTO  INCARICHI
PROFESSIONALI  NELLE  MATERIE  DELL’URBANISTICA  –
PAESAGGISTICA  E  COMPLEMENTARI   DI  IMPORTO  STIMATO
INFERIORE A 100.000,00 EURO.

Il responsabile del Settore IV Urbanistica-Ambiente vista la determina N°201 del
23.03.2010 che dispone la formazione di  un elenco di professionisti esperti nelle
materie dell’urbanistica – ambiente - geologia- botanica-  ecc. ai quali , previa
procedura  negoziata  ,  poter  conferire  l’incarico  per  la  realizzazione  di  nuovi
strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Atri ( PRG –PPCS- Piano
area SIC – Piano Parco Agricolo biotopo  calanchi ) e/o altri incarichi inerenti le
materie di competenza del Settore IV , 

INVITA

I  liberi  professionisti  singoli  ,   associati  o  raggruppati  a  presentare
domanda  per  essere  iscritti  in  apposito  elenco  dal  quale  saranno
selezionate  le figure professionali con cui poter  svolgere la procedura
negoziata prevista all’art.  57, comma 6,  del D.lgs 163/06 e s.m.i.  .

1) OGGETTO DELL'AVVISO  

1.1)  Il  presente  avviso  ,  inerente  attività  urbanistiche  –ambientali  ,   è
redatto  in  conformità  dei  principi  rinvenibili  nel  D.lgs  163/06  e  s.mi.  e
segnatamente dei  principi  stabiliti   con gli   art.li  125-90-91-57 dello  stesso e
come  ulteriormente  esplicitati   nella  determinazione  n°1  del  19.01.2006
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 

L'Amministrazione  comunale  in  relazione  all'attività  istituzionale  dell'Ente  e
nell'ottica  della  semplificazione  e  celerità  dell'azione  amministrativa,  intende
procedere  alla  formazione  di  un  elenco  (banca  dati)  di  professionisti  esterni
all'Amministrazione stessa, cui affidare incarichi professionali d'importo inferiore a
€ 100.000,00 riguardanti  le  attività  di  urbanistica  – geologia  – paesaggistica-
ambientale ed attività complementari . 
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Tali incarichi saranno affidati , nell’ipotesi di carenza di organico, di volta in volta
accertata  e  certificata  dal  Responsabile  del  Procedimento  o  di  difficoltà  di
rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di istituto o in
caso di  lavori  di  particolare  complessità  o rilevanza urbanistica  ,  ambientale  ,
idrogeologica  e  in  caso  di  progetti  urbanistici  complessi  e  pluridisciplinari   e,
comunque, in tutti i casi in cui la vigente normativa consente tali affidamenti. 

1.2)  Gli  incarichi  professionali  possono  interessare:  progettazione
urbanistica,  ambientale,  geologica,  naturalistica  ,  assistenza  tecnica-
amministrativa in tutte le fasi del procedimento di adozione ed approvazione dei
piani  o  strumenti  di  tutela  comunque  denominati   ,  coordinamento  di
progettazioni complesse, relazioni ,  indagini geologiche – geognostiche , rilievi
planoaltimetrici e/o di fabbricati, attività di disegno con strumenti informatici e
programmi   tipo  autocad  ,  GIS   e  simili  ,   attività  di  supporto  agli  atti
amministrativi ed al R.U.P.; attività specialistiche di indagine e ricerca, analisi ed
elaborazione dati socio-economici ;  progettazione e relazioni su tematiche della
flora- fauna- botanica- agronomia- geologia- ingegneria naturalistica . Attività ,
tutte,   necessarie  per  l’espletamento  di  incarichi  singoli  o  congiunti  ad  altri
soggetti . 
Gli  incarichi  in  oggetto  potranno  configurarsi  come  prestazione  di  contratto
d’opera intellettuale di cui all’art. 2222 del C.Civile ovvero per alcune fattispecie
anche come servizi di cui all’all. II A ,cat. 12 , del D.lgs 163/06 e s.m.i. 

2) REQUISITI PER L'INSERIMENTO: 

Possono  essere  inseriti  nell’elenco  tutti  i  soggetti  aventi  titolo  di  cui  al
comma 1, lettere d), e), f), f)bis, g), e h) dell'art. 90 del D. Lgs n. 163/2006, ì
quali dovranno altresì avere i requisiti richiesti al comma 7 del medesimo articolo.
Tali soggetti potranno essere selezionati, per l'eventuale affidamento di incarichi
professionali nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 91 e art.125  del D.lgs 163/06 e s.m.i.
e secondo la richiamata determinazione dell’autorità di vigilanza N°1/06 . 

Possono presentare istanza  i  professionisti  in  possesso di  titoli  di  studio
specifici o equipollenti, nonché della relativa iscrizione all’albo professionale , che
attengono alle materie di cui al precedente  1.2) come ad esempio : 

• Laurea specialistica /magistrale  in pianificazione territoriale,urbanistica e
ambientale 
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• Laurea specialistica/ magistrale  in architettura e/o in ingegneria,  anche
vecchio ordinamento ante 2004

• Laurea specialistica/magistrale in scienze e tecnologie agrarie
• Laurea specialistica/magistrale in scienze naturali 
• Laurea specialistica/magistrale in servizio sociale e politiche sociali 
• Laurea specialistica/magistrale in scienze e tecnologie per l'ambiente e il

territorio
• Laurea specialistica/magistrale in scienze e tecnologie geologiche 
• Laurea in Evoluzione e Diversità nei Sistemi Naturali 
• Diploma di Geometra ovvero laurea triennale in Ingegneria o Architettura

3) CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI: 

3.1)  La  formazione  dell'elenco  non  pone  in  essere  nessuna  procedura
selettiva, paraconcorsuale , né parimenti  prevede alcuna graduatoria di merito
delle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali
rivolgere  invito  ai  sensi  dell'art.  57  comma  6  del  D.  Lgs  n.  163/2006  per
l'affidamento degli incarichi professionali dì importo inferiore a € 100.000,00. 

3.2)  Per la selezione dei soggetti  da invitare alle procedure negoziate il
responsabile  del  settore  IV  provvederà  sulla  base  dei  criteri  fissati  nella
determinazione dell’autorità di vigilanza N°1/06 ,come sopra citati. 
              Per la successiva valutazione delle offerte ,  ai fini dell'affidamento
dell'incarico previa procedura negoziata ,   il responsabile del Settore IV  potrà
avvalersi  di  una  commissione  interna  all'Ente  che  provvederà alla  valutazione
sulla base dei criteri  del presente bando ed delle eventuali ulteriori esplicitazioni
che saranno assunte con apposito atto amministrativo . 

      Di massima , la valutazione delle  offerte , a seguito di procedura
negoziata, sarà basata sui seguenti criteri : 

Per incarichi con onorario tra 20.000 Euro e 100.000 Euro al netto IVA 

• A)  Rilevanza  del  curriculum  professionale  in  relazione  alla  tipologia
d’incarico  .  Se  richiesto  nella  lettera  d’invito,  dimostrazione   di  aver
espletato in qualità di professionista mansioni in quel settore d'interesse e/o
di  aver  redatto  piani  o  strumenti  o  documenti  similari  alla  tipologia
dell’incarico da affidare e/o di avere specifica esperienza nella materia di
prevalente riferimento ; 

• B) Offerta economica ;
• C) Conoscenza del territorio da dimostrare sulla base del curriculum 
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• D) Disponibilità ad eseguire l’incarico con le modalità di presenza, tempi e
partecipazione  che  saranno  prefigurati  nella  lettera  d’invito  per  ogni
specifico lavoro ;

Nell’atto  amministrativo  e/o  nella  lettera  invito  potranno  essere  specificate
ulteriori modalità di selezione e saranno indicati i punteggi da attribuire per la
valutazione  . 

Per incarichi con onorario pari o inferiore a 20.000 Euro al netto di IVA: 

• A) Gli  incarichi  saranno affidati  ai  sensi  dell’art.  125 comma 11), ultimo
periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, in base a valutazione discrezionale da
parte del dirigente del curriculum allegato all’istanza  con divieto di nomina
di uno stesso soggetto per più di un incarico nell’arco di un anno  .L’incarico
potrà essere affidato a soggetti  non inseriti  nel  costituendo elenco se in
esso non esiste la figura professionale necessaria.
In ogni  caso il  professionista  dovrà espressamente dichiarare  di   essere
disponibile  ad  eseguire  l’incarico  con  le  modalità  di  presenza,  tempi  di
esecuzione   e  partecipazione  che  saranno  richiesti  per  ogni  tipologia  di
lavoro ; 

• B) Oppure con selezione di cinque soggetti secondo procedura e valutazione
di cui al precedente punto 3.1

3.3)  L'inclusione  nell'elenco  non  comporta  l'assunzione  di  alcun  obbligo
specifico da parte dell'Amministrazione comunale, né l'attribuzione di alcun diritto
al  candidato,  in  ordine  all'eventuale  conferimento  di  incarichi  .  I  tempi  per
l'espletamento  degli  incarichi  saranno  determinati  di  volta  in  volta  dal
responsabile del procedimento e proposti al professionista prescelto nelle forme e
modi che discendono dall’applicazione della procedura selettiva di riferimento .  

I  corrispettivi  degli  incarichi,qualunque sia  il  soggetto  cui  essi  sono conferiti  ,
saranno presuntivamente determinati e prefissati dall’ Ente sulla base di apposita
valutazione e saranno  posti a base delle procedure negoziate .

In particolare, in virtù del regime di liberalizzazione delle tariffe professionali di
cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n.
248, e tenendo a riferimento il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con
il Ministro dei Lavori Pubblici del 04/04/2001 è ammessa la riduzione dell’importo
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stabilito dall’Ente . Riduzione che ai sensi del precedente punto 3.2) sarà valutata
qualora  sia  superiore  al  5  %  con  modalità  da  precisarsi  in   apposito  atto
amministrativo o nella lettera invito  . 

4) VALIDITÀ' DELL'ELENCO 

L'Elenco  dei  professionisti  esterni  per  conferimento  incarichi
dell'Amministrazione  comunale  ha  validità  annuale  ed  è  soggetto  ad
aggiornamento entro il 28 Febbraio di ogni anno , relativamente alle candidature
presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. La validità annuale decorre dalla data
di approvazione dell'elenco. 
Per la prima  formazione dell’elenco conseguente al presente avviso le richieste
dei professionisti che perverranno dopo la scadenza , di cui al successivo punto
5.2 ,  saranno inserite nell’elenco entro il 01.07.2010 ed entro il 30.11.2010 .  

5) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

5.1)I soggetti interessati, ovvero i soggetti di cui al comma 1, lettera d), e),
f), f)bis, g), e h) dell'art. 90 del D. Lgs 163/2006, dovranno far pervenire l'istanza
di iscrizione al seguente indirizzo:  Comune di Atri, Settore IV –Urbanistica-
Ambiente  ,Piazza  Duchi  D’Acquaviva  ,  n.  1  64032  Atri  (Te)  mediante
raccomandata a/r o consegnata direttamente o tramite terze persone, nei giorni
dal lunedi al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al protocollo generale dell’Ente.
Sul fronte esterno del plico contenente l'istanza dovrà essere riportato il mittente
e  la  dicitura  "Avviso  pubblico  per  la  formazione  di  un  elenco  di
professionisti  per  l'affidamento  di  incarichi  professionali  urbanistici-
ambientali e di discipline connesse o complementari  di importo inferiore
a € 100.000,00 ".

5.2) L'istanza dovrà pervenire al  protocollo  generale dell’Ente,  a pena di
esclusione dalla procedura di formazione dell'elenco: ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 13,00 DEL 30.04. 2010 .
L'Amministrazione  non si  assume responsabilità  per  consegne dopo  il  termine
previsto, che ha carattere perentorio. 
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5.3)Il  plico  dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente
documentazione: 

a) domanda in carta semplice corredata da dati anagrafici e codice
fiscale, con la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. La domanda va
redatta,  a  pena  di  esclusione,  secondo  il  modello  allegato  al
presente avviso, e 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. n. 445/2000 (allegando copia del documento d'identità
valido). La domanda dovrà riguardare uno o più  settori di interesse di
cui allo schema 1. La domanda deve essere presentata e sottoscritta
da: - in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; - in
caso  di  raggruppamento  temporaneo  tra  professionisti,  da  tutti  i
professionisti; - in caso di studio professionale associato, società di
professionisti,  società  di  ingegneria,  consorzio  stabile  dal  legale
rappresentante degli stessi. 

b) curriculum professionale,  redatto  su  fogli  formato  A4,  max.  10
pagine, tutte numerate, comprensivo di eventuali schede esplicative –
riepilogative (scheda 1) che non potranno essere superiori a cinque,
riferito  ad  incarichi  svolti  negli  ultimi  15  anni.  Il  curriculum  deve
essere presentato e sottoscritto da: - in caso di professionista singolo,
dal professionista stesso; - in caso di raggruppamento temporaneo tra
professionisti, da tutti i professionisti; - in caso di studio professionale
associato,  società  di  professionisti,  società  di  ingegneria,  consorzio
stabile dal legale rappresentante degli stessi. 

c)  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR  28.12.2000  n°  445  , con
allegata fotocopia di  documento in corso di  validità con la quale si
attesti di possedere i requisiti professionali e di iscrizione all’albo e di
non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1 dell’art.38
del D.lgs 163/06 e s.m.i. 

d) eventuali attestazioni o specifiche autodichiarazioni ( anche se già
indicate nel curricula) di aver svolto incarichi significativi nelle materie
dell’Urbanistica, dell’ambiente e della tutela del territorio che possono
risultare utili  per una valutazione preliminare più accurata da parte
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dell’Ente  (  es:  indicare  la  superficie  di  territorio  oggetto  del  piano
urbanistico- il compenso percepito- la popolazione servita- ) 

AVVERTENZE  . 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 richiedenti i cui documenti risultino
irregolari o incompleti non saranno inclusi nell'elenco. 

6) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Oltre ai motivi già indicati, costituscono ragione  di esclusione: 
• Coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1,

del D. Lgs n. 163/2006. 
• Coloro  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 (studi associati,
consorzi tra professionisti ecc.).

• Mancanza della copia di un documento d'identità in corso di validità ai sensi
di legge. 

Inoltre non possono essere iscritti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro
che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza
e/o abbiano prodotto informazioni non veritiere. 
La presentazione delle richieste d'inserimento giunte al Protocollo del Comune di
Atri (a mezzo posta o con consegna a mano) oltre le ore   13:00 del 30.04  .  2010  
(farà fede il timbro a data di protocollo). 
Si evidenzia altresì che è fatto divieto di subappaltare la prestazione 

7) ALTRE INFORMAZIONI

Si rende noto che trattandosi di affidamenti su base discrezionale questa
Amministrazione: - non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti,
che sono solo  programmati  ma non definiti;  -  si  riserva la  facoltà  di  affidare
incarichi a soggetti non iscritti nell’elenco e/o ad adottare modalità di affidamento
diverse  dal  presente  avviso  nel  caso  di  specifica  particolare  professionalità
richiesta; per il rispetto di accordi e/o prescrizioni di altri enti; per consentire la
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rotazione  e/o  la  continuità  degli  incarichi;  per  eventuali  incompatibilità,  per
carenza  di  adeguate  professionalità  all’interno  dell’elenco;  in  ogni  altro  caso
debitamente motivato e nel rispetto delle norme vigenti. Con il presente Avviso
non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale,  di  gara
d’appalto  o  di  trattativa  privata.  Non  sono  altresì  previste  graduatorie,
attribuzione di punteggi o qualsivoglia  altre classificazioni  di merito, nemmeno
con  riferimento  all’ampiezza,  frequenza  e  numero  degli  incarichi  già  svolti
(circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) o all’esperienza maturata. 

L’elenco  dei  professionisti  costituirà  oggetto  di  riferimento  per  applicare  il
principio  della  rotazione  degli  incarichi  .  Nessun  professionista  formalmente
incaricato potrà beneficiare di altra nomina nell’arco di un anno .I  soggetti  da
invitare  alle  procedure  negoziate  ,dovranno,  a  meno  di  espresse  esigenze  di
particolare  specializzazione  o  di  mancanza  di  idonee  figure  ,  essere  scelte  a
rotazione  . 

Gli interessati possono chiedere, negli orari di ufficio, notizie e chiarimenti inerenti
al presente bando alle seguenti persone: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Gino Marcone - tel. 085 8791250 fax 085 8791286. Il presente AVVISO
sarà affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato sul sito del Comune di Atri
www.comune.atri.te.it .

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 si informa che:
• 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; 

• 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;

• il  diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti è disciplinato   dall'art.
7 del D.Lgs. 30-6-2003, n° 196 , cui si rinvia;

•   il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Atri. 

Atri, li ……………………. Il Responsabile del Settore IV Urbanistica-Ambiente 
(Arch. Gino Marcone)
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