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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN  NUOVO ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI 
AL COMUNE IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DI  INCARICHI PROFESSIONALI 

RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE, DI IMPORTO STIMATO 
 INFERIORE A 100.000,00 EURO 

 
artt. 90 e 91 del Decreto Legislativo 163/2006 e art. 267 del DPR n. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni 

 
 
Il Comune di Francavilla al Mare, premesso che l’elenco dei professionisti approvato con determina 
13.07.2009 n. 16/102 e integrato con determina 21.10.2009 n. 271 è scaduto, intende procedere alla 
formazione di un nuovo elenco di professionisti esterni all'Amministrazione, ai sensi degli att. 90 e 91 del 
Decreto Legislativo 163/2006 e dell'art. 267 del DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
cui affidare incarichi professionali riguardanti opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, piani di 
sicurezza, coordinamento sicurezza, collaudi,  rilievi topografici, indagini geologiche, frazionamenti e 
accatastamenti, ecc.) di importo inferiore ai 100.000 euro. 

 
L'Amministrazione si avvarrà dell'elenco, suddiviso nelle tipologie di seguito individuate, nel caso in cui 
ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 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, 
oppure mediante ogni altra procedura ammessa, in conformità alla normativa vigente. 
 
Art. 1 – Tipologia di incarico. 

   1 - Opere stradali: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori. 

   2 - Opere edili e impiantistiche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e 
contabilità lavori. 

   3 - Opere strutturali: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori. 

   4 - Opere idrauliche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori. 

   5 - Opere architettoniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità 
lavori. 

   6 - Opere su beni vincolati ai sensi della ex legge 1089/39; 

   7 - Sicurezza: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dei lavori. 



  
 

 

 

   8 - Opere a verde: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori. 

   9 - Adeguamento impianti alle normative antincendio e di sicurezza: progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori. 

 10 - Opere energia rinnovabile: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità 
lavori di impianti per fonti di energia rinnovabile. 

 11 - Geologia: elaborazioni indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e  
idrauliche. 

    12 - Collaudo strutture in cemento armato. 

   13 - Collaudo strutture metalliche. 

   14 - Collaudo opere edili e impiantistiche.   

   15 - Collaudo opere a verde. 

   16 - Verifiche stabilità edifici e infrastrutture esistenti. 

   17 - Frazionamenti e accatastamenti. 

   18 - Pratiche di esproprio, accatastamento e di stima di immobili. 

 19 - Incarico Medico Competente (D.Lgs. 81/2008).   
 

Art. 2 – Costituzione elenco. 

La costituzione dell'elenco avviene mediante apposita determinazione dirigenziale ed è subordinata 
all'esito positivo dell'esame della completezza delle domande prodotte.  
 
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. 257 del DPR 207/10.  

L'elenco dei professionisti abilitati avrà validità triennale, a partire dalla data di pubblicazione dello 
stesso. 

Si prevede l’aggiornamento semestrale dell'elenco, sia per le nuove iscrizioni sia per l'aggiornamento dei 
dati di coloro che risulteranno già iscritti. 
 
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione e inserimento nell'elenco dei professionisti. 

Possono presentare istanza i soggetti individuati dall'art. 90, D. Lgs. 163 / 2006 nel testo in vigore per i 
quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 del stesso D.Lgs. 163/2006 e/o di divieto 
previsti dall'art. 253 del DPR 207/10. 
 
I raggruppamenti temporanei sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. 
163/2006 nel testo in vigore, fermo restando che deve essere garantito il rispetto dell'art. 253, comma 5,  
del DPR 207/2010. 
 
I partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 90, comma 8, del D. 
Lgs. 163 / 2006 e, nei casi di affidamento di incarichi di collaudo né nelle condizioni di cui all'art. 216, 
comma 7, del DPR 207/2010. 
 
Nel caso di partecipazione di società di professionisti, si dovrà obbligatoriamente  indicare il nominativo 
del professionista, ai sensi dell'art. 254 del DPR 207/2010, che svolgerà l'eventuale incarico. 
 
Nella domanda, pena esclusione della stessa, i professionisti devono indicare  per quale/i tipologia/e di 
incarico intendono essere inseriti nell'elenco, il quale sarà costituito dai soggetti in possesso dell'iscrizione 
ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che 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 sia in qualità di componente di associazioni temporanee di professionisti o sotto 
altra forma associativa (studio associato, consorzio tra professionisti, ecc.). 
Art. 4 – Modalità di affidamento degli incarichi. 

Gli incarichi professionali saranno affidati ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 nel 
testo in vigore, in considerazione dell'appartenenza del professionista. 
 
Per gli incarichi di collaudo saranno osservate le prescrizioni di cui all’art. 216, comma 7, del D.P.R. 
207/2010 (casi di incompatibilità). 
 
Il conferimento dell’incarico avverrà previa acquisizione della certificazione comprovante la regolarità 
contributiva del soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 nel testo in 
vigore. 
 
Art. 5 – 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 deve riportare i dati anagrafici, il codice fiscale e partita IVA, la tipologia 
(o le tipologie) per la quale si chiede di essere inserito nell’elenco; la stessa deve essere sottoscritta 
dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata dalla fotocopia un 
documento di riconoscimento – valido – del sottoscrittore. Le dichiarazioni sulla domanda sono rese 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. P. R 445/2000; 

b) Curriculum vitae redatto su modello tipo europass scaricabile dal sito internet del Comune 
www.comune.francavilla.ch.it, al link presente nell’Ultim’ora della home page.  

c)  Dichiarazione del professionista di non sussistenza, con questo Comune, di 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. 

 
Art. 6 – Verifica dichiarazioni. 

Il  Comune verificherà quanto dichiarato dai professionisti affidatari degli incarichi e in caso di esito 
negativo dell'accertamento, procederà alla cancellazione dall'elenco e a comunicare alle Autorità 
competenti la falsa dichiarazione. 
 
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione. 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13 del 13.01.2012 all' Ufficio Protocollo 
Generale del Comune, Corso Roma n. 7, 66023 Francavilla al Mare (CH) il plico sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta al precedente art. 5, sul quale dovranno 
essere riportate, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 

a) "Domanda per l'inserimento nell'elenco di professionisti esterni 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. 
La documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto nel presente avviso, non sarà tenuto 
in considerazione e, a tal riguardo i professionisti, i cui documenti risultino irregolari o incompleti, non 
saranno ammessi. 
 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito, così come le richieste  di nuovo inserimento che potranno 
essere presentate  in qualsiasi momento dell'anno, saranno inserite nell’aggiornamento semestrale. 
 
Art. 8 – Altre informazioni. 



  
 

 

 

Il presente avviso, affisso all'Albo Pretorio, è disponibile: 

- sul sito internet del Comune www.comune.francavilla.ch.it al link presente nell’Ultim’ora della home 
page; 

- presso la Ripartizione Tecnica LL.PP. / Ambiente del Comune. 
 
Lo stesso avviso è inviato: 

- agli Ordini Professionali della Provincia di Chieti degli Architetti, Ingegneri, Dottori Agronomi e 
Forestali; 

- all’Ordine Professionale della Regione Abruzzo dei Geologi; 

- ai Collegi Provinciali dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali.  
 

Art. 9 – Tutela dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 196 / 2003 si informa di quanto segue: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono 
esclusivamente la 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 avviso deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta nello 
stesso, l’eventuale rifiuto comporta la non registrazione e 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 cui si 
rinvia; 

d)  il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Francavilla al Mare. 
 
  
    
 Il Funzionario Responsabile Sezione 2ª OO.PP. 
          Geom. Cesare MASCIOLI 
                               
              Il Dirigente della Ripartizione LL.PP. / Ambiente 
                                                                                                           Arch. Roberto OLIVIERI 
 

 
 

 


