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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI, DI CUI 
ALL’ART. 90, COMMA 1, DEL D.LGS. 163/2006, INFERIORI AD EURO 
100.000. 
 

PREMESSO CHE 
- la Regione Lazio, con Legge Regionale n. 12 del 20.05.2002 ha costituito 
l’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. (d’ora in poi “Astral”); 
- con il Contratto di Servizio, sottoscritto il 25.10.2006, la Regione Lazio ha affidato 
ad Astral, in regime di concessione, la rete viaria regionale; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
Art. 1 - Oggetto  

Astral intende costituire un elenco di professionisti (d’ora in poi “Elenco”) da 
individuarsi fra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f) bis, g) e h) del 
D.Lgs. 163/2006 (d’ora in poi “Professionisti”), cui ricorrere in presenza delle 
circostanze previste dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di 
incarichi professionali di importo inferiore ad Euro 100.000, corrispondenti alle 
seguenti categorie:  

a) progettazioni stradali (progettazione preliminare o studi di fattibilità, progettazione 
definitiva ed esecutiva); 

b) progettazione strutturale di opere d’arte maggiori (ponti, gallerie, viadotti, etc.); 
c) progettazione di opere edili (case cantoniere, etc.); 
d) progettazione di impiantistica stradale e di sicurezza nelle gallerie; 
e) direzione dei lavori; 
f) coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione); 
g) consulenze specialistiche per: relazione geologica e idrogeologica; relazione 

geotecnica e geomeccanica; relazione idrologica e idraulica; relazione archeologica; 
relazione sull’impatto acustico; (etc.);  

h) rilievi topografici e/o aerofotografici; 
i) monitoraggi strutturali; 
j) redazione e verifica computi metrici, stime, contabilità lavori, etc.; 
k) frazionamenti, accatastamenti e redazione di piani particellari di esproprio; 
l) redazione di elaborati grafici - AUTOCAD; 
m) relazione agronomica-forestale e vegetazionale; 
n) collaudo impianti; 
o) collaudo statico (ex L. 1086/1971 ed ex D.P.R. 380/2001); 
p) collaudo amministrativo (ex art. 141 del D.Lgs. 163/2006). 

 

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta esclusivamente secondo la modulistica 
allegata al presente Avviso, sottoscritta dal Professionista o dal legale rappresentante 
del soggetto richiedente, e presentata entro le ore 13 del giorno 03 dicembre 2010, 
con fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata a: Astral S.p.A., via del Pescaccio, 
96/98, Roma  tramite plico debitamente sigillato sul quale dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: 
“Iscrizione Elenco Professionisti per incarichi inferiori ad Euro 100.000”. 
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Il plico potrà essere consegnato a mano, dal lunedì al venerdì, o inviato a mezzo 
raccomandata postale (ai fini della validità fa fede il timbro di pervenuto di Astral). 
 

Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, anche quando 
partecipano a costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi 
stabili di cui alla lett. h) del medesimo articolo, nella domanda di inserimento 
nell’Elenco dovranno indicare nominativamente i professionisti che potranno 
espletare l’incarico (d’ora in poi “Professionisti Designandi”). 
La domanda di iscrizione dovrà contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 
e 47 e con le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, così come elencate nell’All. 1 dell’Avviso.  
Alla domanda di inserimento (All. 1 dell’Avviso) si dovrà allegare la seguente 
modulistica: 

- il curriculum “Dati personali”, del professionista singolo o del/dei Professionista/i 
Designando/i (All. 2A del presente Avviso); 

- solo per gli studi associati, le società di professionisti/di ingegneria, anche quando 
partecipano a costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché per i 
consorzi stabili di cui alla lett. h) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006, il curriculum 
“Informazioni generali” (All. 2B del presente Avviso),  

- il curriculum “Organizzazione”, (All. 2C del presente Avviso); 
- la scheda “Esperienze professionali degli ultimi cinque anni – rendiconto 

globale” (All. 3 del presente Avviso), nella quale deve essere evidenziata l’attività 
professionale globalmente svolta nel quinquennio precedente la domanda di 
inserimento nell’Elenco o la richiesta di aggiornamento della stessa, con riferimento 
ad ogni tipologia di incarico di cui all’art. 1 dell’Avviso; 

- la scheda “Esperienze professionali degli ultimi cinque anni – contratti di 
punta” (All. 4 del presente Avviso), nella quale deve essere evidenziato, per il 
quinquennio come sopra definito, il contratto più significativo, riferito ad ogni 
tipologia di incarico di cui all’art. 1 dell’Avviso; 

- un elenco delle esperienze professionali svolte negli ultimi cinque anni suddiviso 
per classi e categorie (con riferimento all’All. 3 e come fac-simile), con la 
specificazione del committente, della natura delle prestazioni effettuate, dell’importo 
dei lavori, degli anni di riferimento; 

- la scheda tecnico-descrittiva di due esperienze professionali per come individuate 
nel contratto di punta (con riferimento all’All. 4 e come fac-simile) di non più di due 
pagine (eventualmente corredata da foto e disegni in formato A4);  

- la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 

I raggruppamenti temporanei dovranno impegnarsi a costituire il raggruppamento al 
momento dell’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 
163/2006, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. 
554/99. La domanda, inoltre, dovrà contenere la documentazione di ciascun 
componente del raggruppamento.  
La formazione dell’Elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi 
o altre classificazioni di merito ma, semplicemente, individua i Professionisti cui 
affidare, in base alle esigenze di Astral ed in presenza delle circostanze previste 
dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, gli incarichi professionali di cui all’art. 
1, di importo inferiore ad Euro 100.000,00. 
L’inserimento nell’Elenco, pertanto, non comporta alcun diritto del 
Professionista al conferimento dell’incarico.  
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L’inserimento nell’Elenco è, però, condizione necessaria per l’affidamento degli 
incarichi. L’inserimento nell’Elenco avverrà solo a seguito di verifica della 
completezza della documentazione. 
Il Professionista dovrà essere in possesso dei requisiti di moralità e onorabilità di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dovrà osservare i divieti di cui all’art. 90, comma 8, 
e all’art. 141, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. In caso contrario si procederà alla 
cancellazione dall’Elenco e alla comunicazione alle Autorità competenti. 
 

Art. 3 - Esclusioni 
Ciascun soggetto potrà presentarsi come professionista singolo o quale componente 
di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società o di un consorzio 
stabile in una sola domanda. Nel caso di richieste e/o iscrizioni multiple, si procederà 
all’esclusione di tutti i Professionisti. 
Saranno inoltre escluse le domande: 

• non debitamente sottoscritte; 
• pervenute senza le autocertificazioni e le dichiarazioni richieste (All. 1), senza 

curriculum redatto in conformità allo schema tipo (All. 2A, 2B, 2C), senza le schede 
“Esperienze professionali degli ultimi cinque anni – rendiconto globale” (All. 3) ed 
“Esperienze professionali degli ultimi cinque anni – contratti di punta” (All. 4);  

• pervenute senza l’elenco delle esperienze professionali e le schede tecnico-descrittive 
di due esperienze professionali (come da fac-simile);  

• prive del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
Verrà escluso dall’Elenco, infine, a insindacabile giudizio di Astral, il Professionista 
che in precedenti rapporti negoziali con Astral sia incorso in gravi inadempimenti 
contrattuali.  
La comunicazione di avvenuta esclusione verrà notificata a mezzo raccomandata. 

 

Art. 4 - Affidamento dell’incarico 
Nella selezione dei Professionisti da invitare a presentare l’offerta, si applicano i 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 
rotazione, in coerenza con l’art. 91 del D.Lgs. 163/2006. 
I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le 
offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 
Astral si riserva di richiedere, al momento dell’affidamento dell’incarico, oltre alla 
garanzia e alle coperture assicurative prescritte dalla legge, anche una polizza di 
responsabilità civile professionale. 
 

Art. 5 - Durata dell’Elenco e aggiornamento 
L’Elenco dei Professionisti verrà 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 cui sopra. 
L’Elenco avrà validità triennale a decorrere dalla pubblicazione di un successivo 
Avviso che ne attesta l’avvenuta formazione. L’Elenco, per come formato, verrà 
aggiornato ogni sei mesi. 
Eventuali modifiche, integrazioni, cancellazioni, rispetto a quanto indicato nella 
domanda di iscrizione e nella documentazione allegata, dovranno essere comunicate 
nei tempi e con le modalità previste per l’aggiornamento dell’Elenco. 

 

Art. 6 - Pubblicità 
Il presente Avviso ed i relativi Avvisi di aggiornamento verranno pubblicati: 
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Speciale contratti 
pubblici; 



4 
 

• sulla pagina web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it sezione “avvisi 
pubblici”, dove sarà possibile scaricare in formato doc la modulistica di cui sopra); 
• sul sito web di Astral SpA (www.astralspa.it). 

 

Art. 7 - Norme Finali 
Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di privacy. Il titolare del trattamento dei dati è 
l’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. 
Responsabile del Procedimento relativo alla formazione ed alla gestione dell’Elenco 
è la dott.ssa Roberta Foggia. Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti 
al Responsabile del Procedimento, al seguente numero telefonico 06.5168.7614, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, o scrivendo a 
professionisti@astralspa.it. 
 

                                                                                         Il Presidente 

                                                                              Dott. Giov. Battista GIORGI  

 


