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AVVISO PUBBLICO 

 
 

PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI UN DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E GEOLOGIA  

DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO PER IL PERIODO 2012-2015 
 

 

Evidenziato che il Sindaco del Comune di Barete, ai sensi del co. 14, art. 7 O.P.C.M. 3820 del 2-11-
2009 e dei decreti del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della regione Abruzzo 
n.ri 3 e 12 del 2010, ha esercitato il potere sostitutivo mediante la nomina del Commissario 
delegato del Comune. 

I L  C O M M I S S A R I O  

RENDE NOTO 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

1.1 Il Commissario, in relazione all’attività istituzionale dell’Ente e nell'ottica della semplificazione 
e celerità dell'azione amministrativa, intende procedere alla formazione di un elenco di 
professionisti esterni all’Amministrazione stessa, cui affidare incarichi professionali nell’ambito dei 
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ai sensi dell’art. 90 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e 
art. 23 “disposizioni per servizi tecnici “del Regolamento Commissariale per l’acquisizione di 
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori approvato con atto Commissariale n. 1 del 28.01.2012 
in corso di approvazione dal Consiglio comunale. 

La formazione di un elenco di professionisti si rende necessario per l’eventuale affidamento, nel 
corso dell’attività commissariale, di incarichi di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 
finalizzati alla realizzazione di opere o lavori pubblici per le attività attinenti la ricostruzione degli 
immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, ovvero nel rispetto dell’art. 125 del citato D. Lgs. 
163/2006, comunque necessari per la realizzazione delle attività in carico alla struttura 
commissariale, per importi inferiori a euro 100.000,00.= al netto dell’IVA e degli oneri contributivi 
di legge.   

Gli incarichi professionali possono interessare: progettazione, direzione lavori, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, collaudo tecnico – amministrativo, 
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collaudo statico, relazioni e indagini geologiche – geognostiche, rilievi planoaltimetrici e/o di 
fabbricati, frazionamenti ed accatastamenti, attività di supporto al R.U.P., validazione 
progettazione e tutte le altre attività connesse all’esecuzione dei lavori pubblici attinenti ai 
tragici eventi che hanno colpito il territorio abruzzese nel mese di aprile 2009. 

I predetti incarichi potranno prevedere anche singolarmente l'espletamento di fasi di intervento 
come ad esempio la Direzione dei Lavori, le attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente.  

1.2 I settori oggetto di incarico, per ciascuno dei quali verrà formato un elenco di professionisti, 
sono: 

N.ro Settore di intervento Fasi degli interventi 
Rif.to declaratoria L.  

143/49 
classe categoria 

1 Opere di edilizia /architettura 1.1 studi di fattibilità 
1.2 progettazione preliminare 
1.3 progettazione definitiva 
1.4 progettazione esecutiva 
1.5 direttore dei lavori 
1.6 ispettori di cantiere 

I a -  b -  c -  d 

2 Opere di edilizia/architettura su 
beni sottoposti a tutela 

Idem punto n.ro 1 Opere di edilizia/architettura I e 

3 Opere di carattere strutturale  I f - g 
4 Opere impiantistiche di carattere 

meccanico o termo-idraulico 
Idem punto n.ro 1 Opere di edilizia/architettura III a - b 

5 Opere di impiantistica ed elettriche Idem punto n.ro 1 Opere di edilizia/architettura III c 
6 Opere stradali Idem punto n.ro 1 Opere di edilizia/architettura VI a - b 
7 Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione acqua e fognature 
urbane 

Idem punto n.ro 1 Opere di edilizia/architettura VIII - 

8 Studi e indagini geologiche, 
geotecniche e geognostiche 

8.1 studio e sistemazione dei fenomeni franosi 
8.2 indagini e rilevamento geomorfologico e 
geologico 
8.3 studio meccanica terreni; calcolo cedimenti, 
studio e dimensioni fondazioni 
8.4 indagini geotecniche (prove penetrometriche, 
sondaggi) 
8.5 analisi geotecniche, fisiche, e biologiche su 
campioni; 
8.6 installazione strumentazioni do montaggio  

  

9 Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di 
esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 

9.1 fase di progettazione 
9.2 fase di esecuzione 

  

10 Collaudo statico e tecnico-
amministrativo 

10.1 tecnico-amministrativo 
10.2 in corso d’opera 
10.3 statici 

  

11 Collaudo impiantistico    
12 Rilievi topografici ed edilizi, 

frazionamenti e pratiche catastali, 
stime e perizie  

12.1 topografici di aree; 
12.2 Aerofotogrammetrici, aerofotografici 
12.3 Monitoraggi 
12.4 di edifici 
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N.ro Settore di intervento Fasi degli interventi Rif.to declaratoria L.  
143/49 

13 Frazionamenti ed accatastamenti    
14 Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici pubblici    
15 Studi di impatto ambientale ai fini della procedura VIA e/o VAS    

I termini previsti per l’espletamento dei servizi saranno determinati di volta in volta dal 
responsabile del procedimento, di concerto con il Commissario, e proposti, con effetti vincolanti a 
pena di risoluzione contrattuale, al professionista prescelto. .  

Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano 
l’esecuzione dei LL.PP., della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni 
altra norma e/o regolamento statale regionale in vigore, al momento dell’esecuzione, collegata 
all’incarico da svolgere.  

1.3 la risoluzione contrattuale: il mancato rispetto nei termini concordati per l’espletamento del servizio 
determina la risoluzione immediata del rapporto di servizio senza che il professionista possa pretendere 
alcun compenso salvo indennizzo nei limiti delle utilità conseguite per le attività fino al momento eseguite, 
decurtato della somma a risarcimento dei costi che l’amministrazione dovrà sostenere per l’espletamento 
del servizio  

Il Commissario comunica, entro 10 giorni dalla commissione del fatto, la risoluzione in forma 
scritta avvisando tramite  messaggio di posta elettronica e/o sms all’indirizzo e cellulare segnalato 
dallo stesso professionista.  

Fanno fede ai fini del rispetto del termini di invio, unicamente la data e l’ora in cui il messaggio è 
inviata dalla casella di posta elettronica certificata del commissario: 
commissario.barete.aq@legalmail.it. Il Commissario non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni per mancata ricezione del messaggio e-mail o sms.  

ART. 3 ‐ REQUISITI E PER L’ISCRIZIONE 

3.1 Soggetti ammessi a iscriversi 

 Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett d), e), f), f‐bis), g) e h) del 
D.Lgs. 163/2006 ed in particolare: 

 liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939; 
 società di professionisti; 
 società di ingegneria; 
 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri; 
 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista; con 

le modalità previste agli artt. 36 e 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
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 raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si 
applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i  in quanto compatibili nonché 
l’art. 253 del D.P.R. 207/2010. 

Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. 

Ai sensi dell’art. 253, comma 1, D.P.R. 207/2010, lo stesso soggetto non può partecipare 
contemporaneamente in forma singola o in raggruppamento con altri, o come socio di studio 
professionale o socio/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione 
alla selezione per l’elenco; l’esclusione è da intendersi sia del soggetto singolo sia del 
raggruppamento, studio o società di cui il soggetto è parte. 

Inoltre a pena di non iscrizione le candidature presentate da un raggruppamento temporaneo, 
anche da costituire, devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e 
dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/10. 

Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale componente di un 
raggruppamento o di uno studio associato o di una società, per la medesima categoria, a pena di 
esclusione per entrambi. 

I soggetti che intendono essere iscritti dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che 
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di 
quello incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

3.2 requisiti di ordine generale e tecnico 

I soggetti di cui al punto 3.1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 e 90 del D.Lgs 163/06 e art. 253 
del DPR 207/2010; 

b) possesso di Diploma di Laurea o Diploma Tecnico, nonché iscrizione ad uno dei seguenti Albi (o 
ad essi equiparati secondo la normativa vigente) a seconda delle rispettive competenze 
professionali definite dalla Legge e delle prestazioni per cui intendano candidarsi: 
1. Agronomi – Dottori Forestali; 
2. Architetti 
3. Geologi; 
4. Geometri; 
5. Ingegneri 
6. Periti Agrari; 
7. Periti Industriali; 
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3.3 I requisiti specifici per i singoli settori sono così individuati: 

a) per le attività tecniche ed in particolare a quelle relative alla geologia, alla geotecnica ed ai 
“Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di edifici e terreni”: 
la disponibilità di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata; 

b) per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione: 
abilitazione specifica ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

c) per quanto riguarda la prestazione relativa alle Pratiche di Prevenzione Incendi: abilitazione ai 
sensi del D.Lgs. n. 139/2006 e D.M 5 agosto 2011. 

4 - CRITERI PER L’ AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

4.1 Gli incarichi di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria a causa dell’evento sisma sono 
ripartiti in un'unica fascia fino a 99.999/00. 

4.2 L’affidamento degli incarichi avviene preferibilmente facendo ricorso all’elenco di 
professionisti dal quale selezionare, con criterio rotativo, l’affidatario diretto ovvero i soggetti da 
invitare alla procedura negoziata, in relazione alla categoria di appartenenza. 

L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 
proporzionalità e trasparenza con invito a procedura negoziata rivolto ad almeno 5 soggetti 
selezionati, con criterio rotativo, dall’elenco dei professionisti ovvero sulla base di apposito avviso 
di selezione ove nell’elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all’espletamento 
dell’incarico. 

4.3 La scelta del soggetto cui affidare l’incarico potrà avvenire fra i soggetti invitati a presentare 
offerta, con il criterio del massimo ribasso sul corrispettivo stimato o con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base di altri elementi, oltre al curriculum 
specifico, fra i quali l’elemento prezzo e/o il tempo di esecuzione dell’incarico e/o la relazione 
tecnico metodologica sulle modalità di espletamento dell’incarico stesso o altri elementi rilevanti 
in base al tipo di prestazione da svolgere. 

I criteri di scelta saranno comunque dettagliatamente precisati dal Commissario nella lettera di 
invito o nell’avviso di selezione. 

4.4 Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto dell’incarico, i requisiti 
richiesti l’importo, i tempi di esecuzione, le penali, i termini per la presentazione della candidatura 
e in generale le condizioni dell’incarico stesso saranno indicati nella lettera di invito o nell’avviso 
pubblico. 
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Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere espletato 
da professionista iscritto all’albo personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede 
di presentazione dell’offerta. 

Il professionista incaricato non può avvalersi del subappalto fatti salvi i casi di cui all’art. 91 comma 
3 del D.Lgs. 163/2006. 

4.5 La formazione dell'elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere 
nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito 
delle figure professionali. L'inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte di questo Commissario, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine 
all'eventuale conferimento. 

La struttura Commissariale si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante 
procedura aperta qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a 
professionalità e competenze reperibili solo ampliando la platea dei concorrenti 

5. CORRISPETTIVO 

5.1 Per la stima dell’importo da indicare come base d’asta si fa riferimento, nel rispetto dell’art. 
262 del DPR 207/2010, a quanto previsto dalle leggi di disciplina della tariffa degli onorari per le 
prestazioni professionali dei rispettivi ordini e collegi. 

Nello specifico per le attività poste a carico del Commissario, onorari da indicare come base d’asta, 
saranno applicati i parametri previsti nel protocollo d’intesa stipulato in data 21.07.2009 tra il 
D.P.C., il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri 
d’Abruzzo, il Consiglio Nazionale Architetti e la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti 
d’Abruzzo e del protocollo d’intesa stipulato il 22.01.2010 tra  il Dipartimento di Protezione Civile 
(D.P.C) e Consiglio Nazionale dei geologici e Ordine dei geologi della regione Abruzzo. 

E’ sempre dovuto quale corrispettivo massimo la tariffa concordata tra Dipartimento Protezione 
Civile o Commissario delegato per la ricostruzione e Consigli Nazionali o Ordini territoriali degli 
Ingegneri, Architetti, Geologici etc. 

5.2 Per gli onorari non regolamentati da protocolli d’intesa stipulati tra i soggetti di cui al punto 
5.1) si effettuerà una stima/valutazione dei servizi, nella capienza delle somme ammesse a 
finanziamento e riportate nel quadro economico delle somme a disposizione, art. 16 del D.P.R. 
207/2010. Nessuna prestazione non regolamentata è dovuta se non preventivamente autorizzata 
dal Commissario. 

5.3 In sede di offerta, al corrispettivo complessivo stimato sarà richiesto di applicare un ribasso 
percentuale unico relativo alle prestazioni professionali ed alle spese.  

6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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6.1 Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di iscrizione in carta semplice 
redatta in conformità al modello 1, predisposto da questo Ente, entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 20 Febbraio 2012 ore 13.00, a mezzo raccomandata A.R., agenzia di recapito 
autorizzata, oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Barete, che 
rilascerà apposita ricevuta, al seguente indirizzo: Commissario dott. Sergio Iovenitti, Comune di 
Barete, Piazza del Duomo 1, 67010 BARETE (Aq). 

Ai fini della consegna a mano dei plichi si informa che l’Ufficio Protocollo del Comune, osserva il 
seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Farà fede 
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo del Comune di Barete. 

Le domande presentate entro la data indicata dal presente avviso verranno inserite subito dopo 
l’espletamento delle verifiche necessarie, mentre le domande giunte dopo la scadenza verranno 
inserite in occasione del primo aggiornamento utile. 

La domanda di iscrizione e relativi allegati, dovrà essere redatta, preferibilmente sui modelli 
predisposti dal Commissario e pubblicati unitamente al presente avviso sul sito internet del 
Comune ed essere trasmessa in formato cartaceo, a pena d’esclusione, al Commissario - Comune 
di Barete, secondo le modalità di seguito specificate. 

6.2 Pena l’esclusione non è consentito ai professionisti presentare richiesta di inserimento negli 
elenchi quale componente in più di una associazione temporanea ovvero singolarmente e quale 
componente di associazione temporanea.  

Lo stesso divieto sussiste per il professionista qualora si richieda la partecipazione di una società di 
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta la 
cancellazione dall’elenco di entrambi i soggetti.  

Lo stesso divieto sussiste per le candidature presentate da un raggruppamento temporaneo, 
anche da costituire, dove non è prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 
e dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/10. 

6.3 La domanda di iscrizione e tutti i documenti di seguito specificati dovranno essere contenuti in 
un apposito piego chiuso sulla quale dovrà essere riportata, oltre all’indicazione completa del 
mittente (nome, indirizzo e telefono), la seguente dicitura: “Commissario - Domanda di iscrizione 
nell’elenco dei professionisti disponibili all’affidamento di natura tecnica”  

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Commissario e il Comune di Barete 
non assumono alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali imputabili al 
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soggetto che presenta la domanda, ai suoi ausiliari, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

6.4 Contenuto: Il piego dovrà contenere al suo interno :  

a) domanda in bollo con la quale si richiede l’iscrizione all’elenco e si dichiarano i requisiti generali 
ex art. 38 del D.L.gs. 163/2006, redatta secondo il modello 1 allegato al presente avviso. 

Il soggetto dovrà indicare tassativamente nella domanda d’iscrizione, pena il mancato 
inserimento, in quale dei 15 “settori d’intervento” sopra indicati intende essere inserito. 

In caso di studio associato, società di professionisti o società di ingegneria ciascun associato, socio 
o rappresentante legale oltre a colui che sottoscrive la domanda deve presentare le dichiarazioni 
sui requisiti generali di cui all’art. 38 lett. b) c) e m-ter) compilando e sottoscrivendo il modello 1 
bis a pena di esclusione. 

In caso di raggruppamento ogni concorrente raggruppato dovrà presentare il modello 1 a pena di 
esclusione. 

b) Curriculum vitae redatto secondo il modello 2 allegato al presente avviso, a pena di esclusione, 
che illustri: 

1) l’elenco delle progettazioni o prestazioni per non più di cinque servizi, ritenuti più 
significativi, svolti, ovvero iniziati, ultimati e approvati nell’ultimo decennio, per ogni settore di 
iscrizione fra quelli indicati all’art. 1 del presente avviso (quadro 1) specificando per ognuno: 

 Committente/destinatario; 
 Denominazione del progetto o prestazione ( categoria progettuale);  
 tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico) o tipo 

di prestazione; 
 Livello di progettazione eseguita ( fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva);  
 Qualifica dell’intervento ( nuovo, ristrutturazione, restauro, riqualificazione); 
 Ruolo svolto nella progettazione o prestazione ( titolare, collaboratore, disegnatore ecc.); 

Per ogni settore può essere presentato e compilato il quadro 1 del modello 2, tante volte quanti 
sono i settori per cui si presenta iscrizione, per massimo 5 incarichi negli ultimi 10 anni. 

2) Elenco dotazione hardware, software, metodologie e strumenti per rilievi e la struttura 
organizzativa con riferimento a: organigramma dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e 
continuativi o a progetto indicando le rispettive competenze e specializzazioni (quadro 2). 

3) Corsi di specializzazioni e attestati in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e dichiarazione 
circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 (quadro 3). 

4) Possesso certificazioni di qualità o altra certificazione (quadro 4).  
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c) Solo in caso di raggruppamento già costituito, copia dell’atto costitutivo del raggruppamento da 
cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo. 

d) Dichiarazioni da allegare pena l’esclusione  

per tutti i soggetti partecipanti 

 dichiarazione che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la 
sospensione dall’Albo professionale con conseguente divieto all’esercizio dell’attività 
professionale; 

 dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006; 

 dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei 
termini previsti per l’espletamento dei servizi; 

 dichiarazione di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90, 
comma 7, del D. Lgs 163/2006; 

 dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati 
non veritieri; 

 di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della L. 196/2003 per 
l’espletamento della procedura amministrativa finalizzata alla costituzione dell’elenco dei 
professionisti; 

nel caso raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti 

 indicazione del soggetto nominato al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo; 

 indicazione del nominativo di un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione. 

7. FORMAZIONE, VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI 

7.1 L’Amministrazione dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, 
provvederà a formare gli elenchi concernenti i diversi settori di incarico professionale oggetto del 
presente Avviso.  

Per ogni settore di incarico sarà costituito un apposito elenco, tramite sorteggio pubblico 
effettuato tramite procedura informatica che si terrà presso il palazzo comunale. Il luogo, l’ora ed 
il giorno in cui si procederà materialmente a detto sorteggio verrà formalmente comunicato nel 
sito internet il giorno 29.02.2012.  

7.2 L’Elenco dei professionisti così formato, sarà soggetto ad aggiornamento annuale, mediante 
pubblicazione di apposito avviso entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire da febbraio 2013. Le 
domande pervenute oltre i termini sono irricevibili e saranno tenute presenti per l’aggiornamento 
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successivo, per il quale dovranno essere ripresentate a seguito di pubblicazione dell’avviso 
relativo. 

8 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

8.1 La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all’iscrizione in 
elenco, nei seguenti casi: 

 mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici richiesti all’art. 3; 
 incompletezza della domanda relativamente alle dichiarazione di possesso dei requisiti 

generali e tecnici; 

 documentazione o dichiarazioni richieste non sottoscritte o non pervenute o parzialmente 
compilate, in particolare i documenti di cui al punto 6.4 lett. a), b), c) e d); 

 contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di 
professionisti o di ingegneria, o come componente di raggruppamento temporaneo o di 
consorzio stabile, nonché contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio stabile; 

 partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per 
contratto, sono inibiti all’esercizio della libera professione; 

8.2 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente 
normativa in materia in particolare al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/10. 

Si ricorda che le false dichiarazioni implicano la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici, agli Ordini e Collegi Professionali, comportando altresì le sanzioni previste ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Il Commissario si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti 
dichiarati dai soggetti richiedenti e comunque in ogni caso in caso di affidamento. 

9. CONTROLLI 

9.1 Il Commissario effettuerà, fra i professionisti che hanno richiesto l’iscrizione all’Elenco e tra 
quelli interpellati per uno specifico affidamento, verifiche “a campione” (ex art. 71 DPR n. 
445/2000) dei requisiti autocertificati dagli stessi. In caso di mancata comprova, collaborazione o 
in caso di false dichiarazioni, si procederà alla cancellazione dall’Elenco nonché all’applicazione 
delle sanzioni previste per legge.  

10 - SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL’ ELENCO 

10.1 La cancellazione dall’Elenco è disposta su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio nei 
seguenti casi: 
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a) per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti generali e 
tecnici in occasione delle operazioni di verifica di cui all’articolo precedente. 

b) per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell’esecuzione 
della prestazione verso l’Amministrazione o per errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; 

10.2 Nei suindicati casi l’Amministrazione comunica, anche via fax, l’avvio del procedimento di 
cancellazione all’interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il 
Responsabile del Procedimento si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari 
presupposti, la cancellazione dall’Elenco. 

Il provvedimento di cancellazione ha, di regola, efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata 
cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, il Responsabile del Procedimento può 
assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva 
indeterminata. 

10.3 L’iscrizione all’Elenco dei professionisti che abbiano in corso un contenzioso con l’Ente è 
sospesa per la durata del contenzioso stesso. 

11 - PRIVACY 

11.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento è il Commissario del  
Comune di Barete. Responsabile del trattamento è il Commissario Sergio Iovenitti. 

I dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse all'attività dell'Ente, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 

La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere 
comunicati esclusivamente agli uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi. I partecipanti 
alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, 
rivolgendosi al Commissario sopra citato in qualità di Responsabile del trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241/1990 e 
successive modifiche e integrazioni. 

12 -ALTRE INFORMAZIONI 

12.1 Il presente avviso ed i modelli per la presentazione dell’istanza sono disponibili sul sito 
internet dell’Ente www.comune.barete.aq.it sezioni “Il Commissario (art. 12 DCDR n. 12/2010)” e 
“Bandi”. L’avviso è altresì pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente comunale, sul sito informatico 
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, e inviato agli ordini professionali della Provincia 
di L’Aquila.  
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12.2 Eventuali chiarimenti circa il presente avviso possono essere richiesti al Settore Sisma del 
Comune di Barete al numero di telefono 0862976235 oppure via e-mail al seguenti indirizzo di 
posta elettronica: commissario.barete@yahoo.it. 

 La pubblicazione del presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90. Il 
procedimento si concluderà entro 120 giorni dalla data odierna.  Responsabile del procedimento è 
il Commissario Sergio Iovenitti. 

Barete 28.01.2012 

 

 

 
……………………………………………………………….. 

Il Commissario 
(dott. Sergio Iovenitti) 
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MODELLO 1 – ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO per:  società di professionisti, società di ingegneria, prestazioni di servizi altri stati membri, 

consorzi stabili di società di professionisti, raggruppamenti temporanei, 

Al  Commissario  delegato  Comune  di 
Barete

c/o Comune di Barete

Via Piazza Duomo n. 1

67010 Barete AQ

OGGETTO:  ISTANZA DI ISCRIZIONE  AGLI ELENCHI DI  PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI 

IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA.

Io  sottoscritto  ____________________________________________________________  nato  a 

_______________________________ il _____/_____/19_____ codice fiscale |___|___|___|___|___|___|

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  e  residente  a  ________________________  provincia 

(____)  via/piazza  _____________________________  tel.___________________, 

fax_____________________, cellulare _____________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________@______________________

Indirizzo pec  _______________________________@_____________________________ 

IN QUALITA’ DI

legale rappresentante  di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett. e DLgs 163/06 e smi) o di 
ingegneria (art. 90 c.1 lett. f DLgs 163/06) denominata _______________________________________ P.  
IVA  ______________________________  sede  legale  in  ______________________________________ 
provincia  _______  via/piazza  _______________________________  tel.  __________________  fax 
__________________ 

cell. ________________ Indirizzo e-mail __________________________@_______________

Indirizzo pec  _______________________________@_____________________________ la quale ha come 

Responsabile  della  Progettazione  o  Direttore/Tecnico: nome  e  cognome 

_____________________________________ qualifica _______________________________ C.F.  |___|___|

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni socio):
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N. Nome e Cognome Qualifica Codice fiscale
1
2
3
4
5

in  qualità  di  capogruppo  del raggruppamento  temporaneo  di  professionisti (R.T.P.)  che,  ai  fini 

dell’inserimento  negli  elenchi,  assume  la  seguente  denominazione 

“______________________________________________________”  costituito  con  atto 

_______________________________ del _______________  (allegato in copia alla presente) cui partecipano 

in qualità di mandanti i seguenti soggetti mandanti (riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni 

soggetto  nonché  la  specifica  se  trattasi  di  professionista  singolo,  rappresentante  di  associazione  di 

professionisti, legale rappresentante di società) 

N. Nome e Cognome Qualifica Codice fiscale
1
2
3
4
5

in  qualità  legale  rappresentante  del  consorzio  stabile (art.  90  comma  1  lett.  h  DLgs  163/06) 

denominato  _______________________________________________________  P.IVA 

________________________________  con  sede  legale  in  _______________________  provincia  (____) 

via/piazza _______________________________ tel.  ___________________ fax  _________________, cell.  

_____________________  Indirizzo  e-mail  __________________________________@________________ 

Indirizzo pec  _______________________________@_____________________________ 

il  quale  ha  come  Responsabile  della  Progettazione   o  Direttore/Tecnico  :il  signor 

_________________________________  qualifica  ______________________________  C.F. |___|___|___|

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.

 composto  da  (riportare  nominativo  qualifica  professionale  e  c.f.  di  ogni  legale  rappresentante  del 

consorziato):

N. Nome e Cognome Qualifica Codice fiscale
1
2



1

MODELLO 1 – ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO per:  società di professionisti, società di ingegneria, prestazioni di servizi altri stati membri, 
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N. Nome e Cognome Qualifica Codice fiscale
3
4
5

CHIEDO
di essere ammesso a partecipare al sorteggio pubblico per la formazione degli elenchi in oggetto per il/i 
seguente/i settore/i (BARRARE IL/I SETTORE/I INTERESSATO/I):

N.ro Settore di intervento

Barrare 
settore 

che 
interessa

N.ro Settore di intervento

Barrare 
settore 

che 
interessa

1 Opere di edilizia /architettura 9 Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione ai sensi del D. 
Lgs. 81/08

2 Opere di edilizia/architettura su beni 
sottoposti a tutela

10 Collaudo statico e tecnico-amministrativo

3 Opere di carattere strutturale 11 Collaudo impiantistico
4 Opere impiantistiche di carattere 

meccanico o termo-idraulico
12 Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e 

pratiche catastali, stime e perizie 
5 Opere di impiantistica ed elettriche 13 Frazionamenti ed accatastamenti 
6 Opere stradali 14 Pratiche di prevenzione incendi e agibilità 

edifici pubblici 
7 Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione acqua e fognature 
urbane

15 Studi di impatto ambientale ai fini della 
procedura VIA e/o VAS 

8 Studi e indagini geologiche, 
geotecniche e geognostiche

E DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i in quanto compatibili nonché  
l’art. 51 del D.P.R. 554/99 previsti per le società di professionisti e le società di ingegneria.
- nel caso di società di professionisti o di ingegneria: che i soci sono:
1)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

2)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

3)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 
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professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

4)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

5)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

6)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, che i componenti sono i seguenti di cui almeno 

uno abilitato da meno di cinque anni:

1)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

2)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

3)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 
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MODELLO 1 – ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO per:  società di professionisti, società di ingegneria, prestazioni di servizi altri stati membri, 

consorzi stabili di società di professionisti, raggruppamenti temporanei, 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

4)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

5)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

6)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

- nel caso di consorzi stabili: che i soci complessivi delle società consorziate sono n. ........ 

1)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

2)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

3)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 
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__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

4)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

5)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

6)  nome  e  cognome  ___________________________________________________________  titolo 

professionale  ____________________________________________  iscrizione  all’Ordine 

__________________________________  sezione  _______________________  della  provincia  di 

_________________________________ (___) dal ____/_____/_______ con il numero __________.;

DICHIARO ALTRESI’
consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 
del  medesimo DPR,  di non trovarmi  in alcuna delle  cause di  esclusione previste dall’art.  38 del  D.Lgs. 
163/2006 

OVVERO (obbligatorio barrare la casella interessata)

Che  nei  miei  confronti  non  è  pendente  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di  
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10  
della L. 31/5/1965 n. 575;

che nei miei confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi  
dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

OPPURE

 che nei  miei confronti   è stata pronunciata sentenza di  condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta; ai sensi 
dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale.  (Indicare  di  seguito  o  in  separato  allegato  tutte  le  
risultanze  del  casellario  giudiziale   a  pena  di  esclusione onde  consentire  alla  stazione  appaltante  la 
valutazione della incidenza dei reati sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. E’  
comunque  causa  di  esclusione  la  condanna  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  uno  o  più  reati  di  
partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  
comunitari art. 45 dir. Cee 2004/18. ).
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con 
elenco aggiuntivo sottoscritto)

che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, non sono stato vittima dei reati previsti e  
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152,  
convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo sia stato, non ho omesso di denunciare i medesimi fatti  
all’autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano i  casi  previsti  dall’articolo  4,  primo  comma,  della  Legge  24  
novembre 1981, n. 689;                                           

di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, fallimento, amministrazione controllata o concordato 
preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

che l’Impresa/Società  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 
19/3/1990 n.55;

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di sicurezza e ad ogni altro  
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di  prestazioni  affidate  
precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della  
propria attività professionale;

di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita  e di essere in 
regola con i contributi ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;;

di non aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso, false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi  
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 37, comma 7 del DLgs. n. 163/06 e  
smi, come specificato nell’avviso pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi in oggetto (divieto di  
partecipazione multipla) e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una  
situazione di controllo anche di fatto, rispetto ad altro partecipante.

che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi  
affidati dalla Pubblica Amministrazione;

di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla formazione degli  
elenchi di cui trattasi, nonché nel relativo Regolamento commissariale;

di essere consapevole/i che gli elenchi non costituiscono graduatoria di merito e l’inserimento negli 
stessi  non  comporta  l’assunzione  di  obblighi  specifici  da  parte  dell’Amministrazione  comunale,  né 
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MODELLO 1 – ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO per:  società di professionisti, società di ingegneria, prestazioni di servizi altri stati membri, 

consorzi stabili di società di professionisti, raggruppamenti temporanei, 

attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi;

di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, ai  
sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03;

di  essere  consapevole  che il  mancato rispetto dei  termini  previsti  per  l’espletamento dei  servizi  
comporta risoluzione immediata del contratto senza potere pretendere alcuna somma a qualsiasi titolo;

DICHIARO ALTRESI’1

Che in caso di conferimento dell’incarico il professionista che eseguirà la prestazione è:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Che il professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni ai sensi dell’art. 90 c. 7  

del D.Lgs.163/2006, è:

___________________________________________________________________________

(luogo e data) …………………….…………., lì ………………………..

1 solo in caso di raggruppamento temporaneo


