Comune di Cantalice
Provincia di Rieti
P.zza della Repubblica n.1
Tel. 0746/653119 - fax 0746/653951
Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici

Prot. N. _1374
Cantalice, 16 marzo 2011

Approvato con Determina n. 62 del 16 marzo 2011

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA PREVIO
ESPERIMENTO DI GARA INFORMALE TRA ALMENO 5 SOGGETTI IDONEI, DEI SERVIZI TECNICI
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, AI
SENSI DEGLI ARTT. 91, COMMA 2 E 130 DEL D.LGVO. N. 163 /2006 E S.M.I. E DEL TITOLO IV DEL
D.P.R. 21/12/1999, N. 554 E SS.MM.II OVE COMPATIBILE

Il Responsabile dell’area tecnica Area LL.PP.
RICHIAMATO il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
RICHIAMATO il regolamento per i lavori , servizi e forniture in economia approvato con atto di
C.C. n. 11 del 18/07/2008 :
In attuazione alla Det. N. 62 del 16 marzo 2011 che ha approvato il presente avviso per la
costituzione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi fiduciari
DI
PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’,
COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE per un importo stimato fino a €100.000,00 (ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.
Lgvo. 163/2006 e s.m.i.);

RENDE NOTO
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Che questo Ente ha la necessità di formare un elenco di professionisti per l’eventuale affidamento di
incarichi attinenti all’architettura, l’ingegneria ed i servizi affini, per importi inferiori ad €
100.000,00 al netto di I.V.A. ed oneri contributivi di legge riferiti all’incarico riguardante la
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, Direzione dei Lavori, Contabilità e
coordinatore alla sicurezza in fase di progetto e di esecuzione PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE E DI
SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
DI € 480.000,00.
2. CORRISPETTIVI
L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di una convenzione di prestazione professionale intellettuale,
che specificherà nel dettaglio la prestazione ed i corrispettivi della stessa.
I corrispettivi della prestazione, saranno ricompresi nel quadro economico del progetto previsto nell’importo
in complessive € 480.000,00 onnicomprensivo di I.V.A. e oneri fiscali.
La prestazione sarà unica e retribuita secondo le modalità meglio specificate nella convenzione a prescindere
dal numero dei professionisti incaricati;
Il professionista incaricato dovrà produrre idonea polizza assicurativa professionale generale; in caso di
partecipazione non individuale, ciascun componente del gruppo dovrà esibire la predetta polizza, ad
eccezione degli eventuali “consulenti”.

3. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le prestazioni professionali sono finanziate con mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo,
inscritto nel bilancio 2011.
4. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà aggiudicato con procedura negoziata così come definita dall’art. 3, comma 40 del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 163/06 da
esperire secondo le procedure indicate nell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, da aggiudicare
secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo presunto del corrispettivo posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163. Il prezzo più basso deve essere determinato dal
concorrente mediante offerta a “ribasso percentuale” sul compenso professionale posto a base di gara, il
quale è stato calcolato dalla stazione appaltante; in particolare , il ribasso percentuale che il concorrente offre
sul compenso professionale posto a base di gara deve essere applicato rispettando i seguenti criteri:
Ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D. lgs. 12/04/2006 n. 163 (trattandosi di appalto di servizi di importo al
di sotto della soglia comunitaria e di affidamento di servizi pubblici secondo”offerta al prezzo più basso “) si
procederà all’Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità ivi previste e,
in particolare (ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D. lgs. 12/04/2006 n. 163) delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse
, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso (taglio delle ali), incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
Nel caso le offerte ammesse alla gara siano in numero inferiore a cinque, non si eserciterà tale procedura di
esclusione automatica delle offerte. Si procederà all’affidamento anche in presenza di un solo concorrente.
5. SOGGETTI AMMESSI NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI E REQUISITI MINIMI DI
PARTECIPAZIONE
Possono concorrere alla procedura selettiva i soggetti indicati nell’art. 90 comma 1, lettere d), e) f), g) e h),
del D. Lgs 12/04/2006 n. 163.
Il/i tecnico/i debbono essere iscritti al relativo albo professionale. Gli incarichi professionali relativi agli
interventi precedentemente citati saranno affidati ai soggetti professionisti.
I partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 90 comma 8 del D.Lgs.
163/2006.
I professionisti che avanzano la propria candidatura devono essere in possesso dei requisiti (in funzione delle
caratteristiche proprie di ogni soggetto interessato) prescritti:
- dall’art. 38 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica);
- dall’art. 90, comma 7 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 (requisiti di ordine speciale di capacità professionale);
- dall’art. 51 del D. P.R. 21/12/1999 n. 554 (limiti di partecipazione alle gare);
- dall’art. 53 del D. P.R. 21/12/1999 n. 554 (requisiti delle società di ingegneria);
- dall’art. 54 del D. P.R. 21/12/1999 n. 554 (requisiti delle società di professionisti);
- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi tecnici oggetto
di affidamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro che intendono
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I soggetti interessati devono trovarsi in condizioni di insussistenza di impedimenti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
I soggetti interessati ai fini dell’esclusione negli elenchi devono possedere in relazione alla tipologia di
prestazione professionale:
- Laurea in ingegneria e/o Architettura o altra laurea equipollente di durata quinquennale con relativa
iscrizione all’ordine professionale;
- i professionisti di cui sopra dovranno aver acquisito esperienze professionali qualificanti nell’ambito della
progettazione e adeguamento, manutenzione ad impianti sportivi,
Il requisito deve essere posseduto dal candidato singolo o dal Capo Gruppo ne caso di raggruppamento di
professionisti.
I raggruppamenti devono prevedere, la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio
della professione.
6 . CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI.
Non possono ottenere l’affidamento dei servizi indicati nel presente Avviso e, quindi, non potranno essere
inclusi nell’elenco dei professionisti oggetto del presente Avviso, i soggetti per quali trovano applicazione le

norme di seguito riportate, trattandosi di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici ovvero, di cause che configurano il divieto assoluto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
In particolare , non possono ottenere l’affidamento dei servizi e/o degli incarichi in parola coloro che si
trovano in una delle condizioni qui di seguito indicate:
- i soggetti che si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163
(requisiti di ordine generale di capacità giuridica dei contraenti con la Pubblica Amministrazione) al
quale si rimanda, applicabile agli affidamenti dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed
all’ingegneria di cui agli artt. 90, 91 e 92 del D. lgs. n. 163/06 ed al Titolo IV del D.P.R. 554/99.
N.B.: si rammenta inoltre, in relazione alla causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) del D. Lgs.
n. 163/06 che costituirà causa di esclusione qualora nei confronti dei soggetti di impresa sussista un
procedimento o un provvedimento che disponga l’applicazione di una misura di prevenzione o di condanna
ai sensi della Legge 27/12/1956 n. 1423 e ss.mm.ii. (anche nel caso di estensione nei confronti degli stessi
soggetti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla
stessa Legge n. 1423/56 e ss.mm.ii. irrogate nei confronti di un proprio convivente), ovvero sussista un
procedimento o un provvedimento che disponga divieti, sospensioni o decadenze ai sensi delle normative
vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (Legge 31/05/1965m n. 575 e ss. mm. ii., Legge
19/03/1990, n. 55 e ss.mm.ii. etc. etc.) da accertare nelle forme e secondo le modalità previste dal D.P.R.
03/06/1998, n. 252 recante “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”);
- i soggetti privi di requisiti d’ordine generale indicati nella Legge 12/03/1999 n. 68 recante “ Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” da accertare secondo le modalità indicate nell’art. 17 della stessa legge n. 68/99;
- i soggetti a cui siano state comminate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D. lgs. 08/06/2001, n.
231 recante”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29/09/2000, n. 300”;
- i soggetti che siano incorsi, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso per la
formazione dell’elenco dei professionisti in oggetto nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. lgs.
25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi;
- i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione (PEI) previsti dalla Legge 18/10/2001, n.
3832 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano ancora concluso alla data di
pubblicazione del presente Avviso il Periodo di emersione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma
14, della citata Legge 383/01, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, 210 recante
“Disposizioni urgenti in materia di emersione e lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”
convertito dalla Legge 22/11/2002, n. 266;
- I soggetti nei confronti dei quali esistono le forme di controllo e/o collegamento previste dall’art. 2359 del
Codice Civile con gli altri soggetti che contestualmente presentano le proprie candidature ad ottenere
l’iscrizione nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto del presente Avviso (in tal caso, infatti, potrebbe
non essere rispettato il principio generale di rotazione ed avvicendamento degli incarichi tra professionisti
inclusi in elenco).
L’assenza delle suddette cause di esclusione verrà autodichiarata dai soggetti interessati nelle forme di legge
( ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.) contestualmente alla presentazione della propria
domanda di esclusione nell’elenco di professionisti di cui all’oggetto. Questa Amm.ne Comunale può sempre
procedere d’Ufficio alla verifica di quanto dichiarato dagli stessi soggetti interessati ai sensi e per gli effetti
degli artt. 43 e 71 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell’art. 48 del D. lgs. 12/04/2006, n. 163 al fine
di effettuare i controlli a campione, nel rispetto delle vigenti norme di legge, sulle dichiarazioni rese dai
soggetti interessati.
7.
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI.
L’elenco dei professionisti che questa Amministrazione Comunale costituirà e dal quale saranno estrapolati i
nominativi dei soggetti a cui saranno trasmessi, secondo i principi sotto elencati, gli inviti a presentare
offerta per l’esperimento della gara informale per mezzo della quale si affideranno, mediante procedura
negoziata, l’incarico in precedenza indicato, al fine di individuare i nominativi dei tecnici da invitare a gara
informale.
Pertanto il soggetto candidato dovrà fornire dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con sottoscrizione autentica ottenuta allegando fotocopia di
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità) e, se del caso dimostrato con idonea
documentazione, il possesso delle abilitazioni di legge, la capacità professionale ovvero l’attitudine
nell’espletare i servizi tecnici per il quale il soggetto si candida, allegando il proprio curriculum vitae e

professionale e/o documentazione tecnica atta a dimostrare le abilitazioni prescritte dalla legge e/o capacità
e/o attitudine professionale ad espletare i servizi stessi.
Ogni soggetto interessato potrà avanzare domanda per l’incarico sopra descritto che l’Amministrazione
Comunale presume di affidare all’esterno dell’Ente.
8.
CRITERI DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI.
Successivamente al ricevimento delle domande si procederà ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 91,
comma 2 e all’art. 57, comma 6 del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163 con la valutazione della documentazione
presentata, anche attraverso una commissione aggiudicatrice, al fine di verificare il possesso dei requisiti e
l’idoneità degli aspiranti successivamente si procederà a costituire l’elenco dei professionisti, selezionando
almeno cinque soggetti n. 5 (cinque) soggetti qualificati (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) da
invitare alla procedura negoziata.
La selezione avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, con valutazione comparata dei curricula professionali.
I criteri di selezione adottati saranno:
a) valutazione comparativa dei curricula secondo i seguenti criteri di scelta.
a.1) esperienza professionale maturata dal professionista;
a.2) capacità professionale particolare riferita ad incarichi analoghi a quello oggetto del presente avviso
svolti per altre pubbliche amministrazioni;
Prima dell’effettivo affidamento dell’incarico, sul soggetto affidatario della gara informale e/o sul soggetto
secondo in graduatoria di gara informale, sarà effettuata la verifica delle dichiarazioni rese in relazione al
possesso dei requisiti di ammissione.
Si precisa inoltre quanto segue:
1) questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, che è solo
programmato ma non definito, fermo restando che qualora proceda all’affidamento
medesimo è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse
all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso;
2) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale,
di gara d’appalto o trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi
o altre classificazioni di merito;
3) prima dell’effettivo affidamento dell’incarico, sul soggetto affidatario della gara informale
e/o sul soggetto secondo in graduatoria di gara informale, sarà effettuata la verifica delle
dichiarazioni rese in relazione del possesso dei requisiti di ammissione.
9.
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI SOGGETTI
INTERESSATI:
Per essere inclusi nell’elenco di cui all’oggetto i professionisti in possesso dei necessari requisiti minimi
previsti, dovranno fare pervenire, a mano o per tramite del servizio postale o con corriere autorizzato, entro il
termine perentorio, pena l’esclusione, delle
Ore 12,00 del giorno 07/04/2011

all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI CANTALICE, P.zza della Repubblica n.1, 02014
Cantalice (RI), la domanda in un plico contenente apposita domanda con allegata la
documentazione nel seguito indicata, pena la mancata inclusione nell’elenco stesso
debitamente chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura. Non verranno accolte le
domande pervenute al protocollo in data successiva a quella di scadenza.,
Il plico dovrà recare sul frontespizio esterno la denominazione e la sede legale del soggetto candidato,
ovvero del soggetto qualificato mandatario o capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei già
costituito, ovvero di tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non costituito ai sensi dell’Art. 37,
comma 8 del D. Lgs. 163/2006, la seguente dicitura, Domanda di iscrizione elenco di professionisti per

incarico di importo inferiore a €100.000,00 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
Direzione dei Lavori, Contabilità e coordinatore alla sicurezza in fase di progetto e di esecuzione
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO
COMUNALE E DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER L’IMPORTO
COMPLESSIVO DI PROGETTO DI € 480.000,0, il recapito del plico nel termine sopra indicato
rimane ad esclusivo rischio del mittente;

Il suddetto plico, che come di seguito indicato, include la documentazione necessaria per l’ammissione del
soggetto candidato, deve essere idoneamente chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura dal soggetto candidato, o dal legale rappresentante del soggetto candidato, ovvero dal soggetto
qualificato mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti da costituire o da
costituire. E deve contenere al proprio interno la seguente documentazione, pena la mancata inclusione
nell’elenco di cui all’oggetto, oltre all’applicazione eventuale delle sanzioni di seguito indicate:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta in carta semplice, secondo lo schema dell’Allegato A,
sottoscritta a cura dell’interessato o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del legale
rappresentante del raggruppamento temporaneo con allegato mandato conferito risultante da scrittura
privata autenticata. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire, l’istanza deve essere
sottoscritta dal professionista individuato come capogruppo e dagli altri professionisti partecipanti al
raggruppamento , unitamente alla documentazione di cui al successivo punto d). All’istanza dovrà
essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi
dell’art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da
apposita dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato B, resa sottoforma di “dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000, ovvero più dichiarazioni
da rendere con le stesse modalità in caso di raggruppamento di soggetti non ancora costituiti ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. N° 163/2006.
b) CURRICULUM PROFESSIONALE lo scopo del curriculum è quello di permettere al soggetto
interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare di possedere la
necessaria professionalità per eseguire le tipologie di servizi per i quali ha richiesto la qualificazione.
I curricula dovranno riportare i seguenti dati:
- dati anagrafici;
- titoli di studio o professionali;
- specializzazione professionali;
- posizione professionale,
- principali incarichi svolti inerenti a servizi simili a quelli di cui al presente al bando. Per ogni
incarico dovranno essere indicati i seguenti ulteriori dati :
- nominato del Committente;
- periodo di svolgimento del servizio.
Per ogni servizio potranno essere presentate anche immagini che risultano particolarmente
rappresentative della qualità dell’operato del soggetto dichiarante, in caso di Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti, il curriculum Professionale dovrà essere presentato da ognuno dei soggetti
raggruppati.
c) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile al fine di dimostrare la propria
esperienza e professionalità in relazione alla specifica tipologia di incarico.
d) eventuale documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre
progetti o attività eseguiti dal soggetto proponente la candidatura, ritenuti significativi della
propria capacità professionale, riprodotti ciascuno in un numero massimo di tre schede formato
A4 o A3;
e) Per i raggruppamenti temporanei da costituire: impegno scritto a costituire il raggruppamento ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, con indicazione del capogruppo mandatario e della
ripartizione dei servizi assunti da ciascun professionista raggruppato.
Il curriculum di cui al punto precedente e la dichiarazione deve essere presentata da ciascun
professionista del raggruppamento, costituito o da costituire.
I raggruppamenti devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione e di ogni altra figura professionale o professionista, il cui contributo sia
richiesto dalla normativa nazionale e regionale vigente, ai fini dello svolgimento dell’incarico.

La domanda di iscrizione e gli allegati dovranno essere compilati con la massima chiarezza in
ogni loro parte dal titolare dello Studio o dal Capogruppo nel caso di studi associati, Società di
Professionisti e Società di Ingegneria.
Nell’ipotesi in cui la domanda pervenga da parte di Società, la documentazione dovrà
comprendere anche la dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che attesti
che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione
controllata o concordato preventivo e che tali procedure non si siano verificate nell’ultimo
quinquennio.
Nel caso di domande presentate da Studi Associati, la stessa dovrà essere redatta e sottoscritta
da ciascun professionista.

Nel caso di Società di professionisti e di Società di ingegneria, la domanda dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero, nel caso di Società di persone, da tutti i soci.
Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o Consorzi stabili, la domanda dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria o del consorzio.
E’ consentita la presentazione di domande da parte di Raggruppamenti temporanei non ancora
costituiti. In tal caso, la stessa dovrà essere sottoscritta in originale in ogni sua pagina da tutti i
professionisti che costituiranno il Raggruppamento e contenere l’impegno a formalizzare il
relativo atto notarile nel caso di affidamento di incarico professionale.
Si ribadisce che la domanda e gli altri allegati dovranno essere debitamente sottoscritti,
allegando copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, valido e leggibile.
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina l’esclusione
dall’inserimento nell’elenco.
10. CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali.
Per procedere all’invito dei soggetti presenti nell’elenco, questo Comune prenderà in esame la
rilevanza del curriculum professionale rispetto alla tipologia dell’incarico da affidare.
Preliminarmente all’assegnazione di eventuali incarichi l’Amministrazione potrà richiedere al
professionista, Capogruppo o ai rappresentanti legali della Società, di comprovare quanto
dichiarato nella domanda presentata ed in particolare l’effettivo svolgimento degli incarichi
indicati nel Curriculum Professionale.
L’affidamento degli incarichi di cui trattasi avverrà con i criteri di cui all’art. 91 comma 2
comma 2 ed 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, previa consultazione di almeno cinque soggetti
idonei individuati tramite l’elenco, predisposto dall’amministrazione secondo i criteri descritti
nel presente avviso, con motivazione della scelta in relazione all’incarico da affidare.
L’individuazione dei soggetti da invitare ai fini dell’affidamento dell’incarico avviene tramite
comparazione dei curricula presentati dai professionisti inseriti nell’elenco, secondo il principio
di rotazione, da applicare concordemente ai principi di non discriminazione, di parità di
trattamento, di proporzionalità, di trasparenza, ferma restando come prioritaria la comparazione
dei curricula.
L’invito ai singoli concorrenti può essere inviato alternativamente mediante raccomandata o
Fax, e contiene: il tempo per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento
dell’incarico, il criterio di aggiudicazione. La corretta indicazione degli indirizzi è a totale carico dei
concorrenti. In sede di invio della domanda di candidatura l’Ente non verificherà altresì l’effettivo
avvenuto recapito.
La valutazione per l’affidamento dell’incarico e l’affidamento stesso, sarà effettuata dal dirigente
Area Tecnica III servizio LL.PP. e da apposita commissione comunale che verrà nominata con
successivo atto.
11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Virna Chiaretti, responsabile della posizione
organizzativa del Settore III LL.PP., Piazza della Repubblica, 1- 02014 Cantalice (RI) Tel
.0746/653119 - fax 0746/65395110 –
12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai professionisti al presente avviso saranno trattati a termini delle vigenti disposizioni
ed utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’accettazione
esplicita al trattamento dei dati personali ai fini del presente avviso.
Il presente avviso verrà pubblicizzato presso gli albi degli ordini professionali di Rieti, Comunità
Montana V^ Montepiano Reatino e Provincia di Rieti .
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Settore III Area LL.PP.

F.to

(Arch. Virna Chiaretti)

