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COMUNE DI FRANCAVILLA  FONTANA 
PROVINCIA DI BRINDISI 

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. 

Via Municipio, 4 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) 

Telefono 0831/820357 – Fax 0831/820368 

E-mail-PEC:lavoripubblici@comune.francavillafontana.br.it 

Internet: www.comune.francavillafontana.br.it 

 

 

AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI 

ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO 

INFERIORE AD EURO 100.000,00. 
 

1 - OGGETTO 
 

Il Comune di Francavilla Fontana (BR), ai sensi degli articoli 90 e 91 del decreto 

legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 267 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207/2010, ai fini dell’eventuale affidamento di servizi attinenti 

all'architettura e ingegneria (di progettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza, verifica elaborati progettuali, altre attività tecnico-amministrative 

connesse, di collaudo finali, in corso d'opera o statici) di importo inferiore ad euro 

100.000,00 ai soggetti di cui all'articolo 90 sopra citato, intende costituire 

apposito elenco da cui individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate. 
 

2 - TIPOLOGIE DI INCARICO – CLASSI E CATEGORIE 
 

Il suddetto elenco sarà suddiviso secondo le prestazioni di seguito indicate: 
1. progettazione e/o direzione lavori architettura ed edilizia; 

2. progettazione e/o direzione lavori infrastrutture stradali e opere d’arte; 

3. progettazione e/o direzione lavori ristrutturazione e restauri; 

4. progettazione e/o direzione lavori strutture; 

5. progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici; 

6. progettazione e/o direzione lavori impianti termici – idraulici e di 
condizionamento; 

7. progettazione opere prevenzione incendi; 

8. progettazione e/o direzione lavori opere ingegneria ambientale; 

9. progettazione e/o direzione lavori opere idrauliche, fluviali di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica; 

10. progettazione e/o direzione lavori impianti di produzione energia da fonti 
rinnovabili (fotovoltaico, eolico, ecc..);  

11. progettazione e/o direzione lavori sistemi abbattimento e/o contenimento 

impatto acustico;  

12. studi ed indagini idrologici e idraulici;  

13.studi ed indagini geologici e geotecnici; 

 
 

 



 
 

2 

14. studi ed indagini archeologiche; 

15. studi ed indagini architettoniche; 

16. studi ed indagini sismiche; 

17. studi impatto ambientale; 

18. rilievi topografici e strumentali; 
19. pratiche espropri e catastali; 

20. elaborazione/redazione di cartografia tematica; 

21. redazione grafica di elementi progettuali; 

22. certificazione energetica edifici; 

23. attività di verifica della progettazione; 

24. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

25. progettazione e direzione lavori reti informatiche; 
26. direttori operativi; 

27. attività di supporto al RUP; 

28. collaudi tecnico/amministrativo, statico, impiantistico, finali o in corso d'opera; 
 

3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI (ai sensi 
dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006) 
 
• i professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa vigente; 

• le società di professionisti; 

• le società di ingegneria; 

• i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), 

fbis) e h) dell’articolo 90, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006; 
• i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria secondo 

quanto disciplinato dalla lettera h) dell’articolo 90, comma 1 del decreto legislativo 

n. 163/2006; 
 

Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 163/2006, nonché degli articoli 

254 e 255 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il 
raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 

e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena 

l’esclusione dell’intero raggruppamento. 

 

I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 90, comma 1 lettera g) del 

decreto legislativo 163/2006 devono prevedere quale progettista la presenza di 

almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio 
della professione; il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza 

per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi. 

 

E' fatto divieto di richiedere l'iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo. 

 

E’ fatto divieto, a pena di esclusione, di chiedere l’iscrizione come singolo 
professionista e, contemporaneamente, come componente di una associazione o 

società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 

previsto dall'articolo 254 comma 3 e dall'articolo 255 comma 1 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 207/2010. 

 
Ciascun professionista può chiedere l’iscrizione per una o più attività tra quelle 

sopra elencate. 
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Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati 

nominativamente i soggetti che in caso di affidamento svolgeranno l’incarico con 

la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. 

 
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto 

legislativo n. 163/2006 e dall'articolo 253 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207/2010; 
• possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per 

cui si presenta domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in 

Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di 

settore). 

 

Per ciascun affidamento saranno richiesti ai soggetti a cui affidare l'incarico o a cui 
trasmettere la lettera d'invito, il possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico organizzativi di cui all'articolo 263 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 207/2010. 

 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che: 

a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale; 
b) abbiano abbandonato un incarico già affidato; 

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati; 

d) abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritiere; 

Si richiamano inoltre i divieti di cui all'articolo 90 comma 8 e al'articolo 141 

comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006. 

 
4 - ELABORATI 

 

Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet all’indirizzo: 
www.comune.francavillafontana.br.it 
 

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà pervenire, a pena di esclusione, in 
piego chiuso indirizzato al Comune di Francavilla Fontana – Ufficio Protocollo – via 
Municipio 1 – 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) – entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 31 Ottobre 2013. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il plico, contenente la domanda e la relativa documentazione, deve essere chiuso 

e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: 
 
“Domanda di inserimento nell’elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000,00 ”. 
NON APRIRE” 

 

Il plico deve contenere al suo interno: 

A) la domanda di inserimento nell’elenco, debitamente firmata e redatta in 

conformità all' allegato “ A ” al presente avviso e corredata dalla copia fotostatica 

del documento di identità, in corso di validità; 

B) la dichiarazione debitamente firmata e redatta in conformità all'allegato “B” al 

presente avviso e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità; 
C) il curriculum professionale, redatto in conformità all'allegato “N” del decreto del  
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Presidente della Repubblica n. 207/2010 relativamente agli ultimi dieci anni e 

limitatamente agli interventi corrispondenti all’attività per cui si richiede 
l’iscrizione all’elenco a cui allegare la “scheda referenze professionali”, redatta in 

conformità all'allegato “O” del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 

relativamente ai servizi svolti nell'arco temporale sopra citato; si richiede di 

compilare una scheda per ciascuna tipologia di incarico per cui si presenta istanza; 
D) l’organico dello Studio/Società/Associazione (inteso come Soci attivi, 

Dipendenti, Collaboratori, ecc.); 
E) in caso di raggruppamento già costituito, originale o copia autentica dell’atto 

costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al 

soggetto indicato come capogruppo; 

F) per i professionisti associati con organizzazione già formalizzata con atto 
notarile copia autenticata dell’atto di costituzione dello studio associato; 

G) in caso di raggruppamento non ancora costituito: formale l'impegno, 

sottoscritto da tutti i professionisti, che in caso di affidamento, gli stessi 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi 

(mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti con individuazione specifica del mandatario. 

La domanda di inserimento nell'elenco deve essere redatta in lingua italiana su 
carta legalizzata con marca da bollo ed in conformità all'allegato “A”, sottoscritta 

dal professionista o, nel caso di professionisti riuniti o associati o da riunirsi o da 

associarsi, più domande presentate e sottoscritte da tutti i soggetti della predetta 

associazione o consorzio, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o più 

dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il soggetto: 
• dichiara l'eventuale l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura; 
• dichiara il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine dei professionisti singoli, 

associati o raggruppati; 
• (nel caso di società di professionisti o di ingegneria) dichiara, per ciascun socio, il titolo 

professionale e l'iscrizione all'ordine; 
• (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) dichiara il titolo professionale e 

l'iscrizione all'ordine dei componenti del raggruppamento e attesta che uno degli 

stessi risulta abilitato da meno di cinque anni; 
• (nel caso di consorzi stabili) dichiara il numero dei soci e relativamente a ciascuno 

indica le generalità, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine; 
• certifica, indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione previste dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006; 
• indica la tipologia di contratto collettivo di lavoro che applica/intende applicare; 

• dichiara di non aver commesso atti o tenuto comportamenti discriminatori ai 

sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla 

condizione dello straniero”; 
• dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 
18 ottobre 2001 n. 383; in alternativa di essersi avvalso di piani individuali di 

emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001, ma di aver concluso il 

piano individuale di emersione; 
• dichiara di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori e di adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008; 
• dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche 

verso i soci) e di far applicare ad eventuali subappaltatori, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi 

locali in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli nei confronti dei suddetti 

soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha 

sede il richiedente, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali 



 
 

5 

subappaltatori, le norme e le procedure previste in materia dall’articolo 118 del 

decreto legislativo n. 163/2006; 
• dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel presente avviso; 
• dichiara l'eventuale possesso della certificazione di qualità; 

• dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso relativamente alla 

tipologia di incarico per cui si chiede l'inserimento nell'elenco; 
• dichiara di non richiedere l'inserimento nell'elenco come componente di più di 

una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma 

individuale qualora abbia richiesto l'inserimento in associazione o consorzio; 
• dichiara l'insussistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e 

all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 
• dichiara di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet 

del committente anche se non espressamente richiesti dall'istante; 
• dichiara di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito 

e che l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da 
parte dell'Amministrazione provinciale, nè attribuzione di diritti in merito 

all'eventuale affidamento di incarichi; 
• autorizza l'utilizzo della posta elettronica certificata o del fax, ai fini della 

trasmissione delle comunicazioni inerenti il procedimento oggetto del presente 

avviso; 
• dichiara di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del 

decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente 

procedimento; 
• dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136/2010; 
• dichiara di consentire o meno l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di 

presentazione dell'istanza nel rispetto di quanto disposto in materia dal decreto 

legislativo n. 163/2006 e dalla legge n. 241/1990 ed eventualmente dichiara che 

la documentazione presentata contiene informazioni o elementi che costituiscono 

segreti tecnici o commerciali. 
• dichiara il nominativo del professionista che eseguirà la prestazione in caso di 

conferimento dell'incarico; 
• (solo in caso di raggruppamento temporaneo) dichiara le generalità del professionista 

abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni. 

 

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 lettere b) e c) dovranno essere 
rese dai seguenti soggetti in conformità all' allegato “B”: titolare o direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tali dichiarazioni 

devono essere rese anche, limitatamente alla lettera c), dai soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso. Il divieto di cui 
alla suddetta lettera c) opera qualora il richiedente non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Nelle 

dichiarazioni devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Ai 

fini del comma 1 lettera c) il soggetto non è tenuto ad indicare le condanne per 

reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne le 
condanne revocate, ne quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
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Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di 

identità. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti 

dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di 

stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
Pena l’irricevibilità della istanza è obbligatoria indicare l’indirizzo PEC. 
 

6 - CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
 
L'affidamento esterno degli incarichi oggetto del presente avviso è condizionato 

all'accertata carenza nell'organico dell'ente di soggetti in possesso dei necessari 

requisiti e, relativamente ai soli incarichi esterni di collaudo, difficoltà di ricorrere 

a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in 

materia. Tali condizioni debbono essere accertate e certificate dal responsabile del 

procedimento previo avvio di apposita indagine. 
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico sarà effettuata nel rispetto dei principi 

di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza e ciò mediante un confronto 

motivato degli stessi, tenendo conto dei seguenti parametri: 

a. tipologia dell’incarico da affidare; 

b. rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione; 

c. rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato 
presso l’Amministrazione affidataria, col limite di due incarichi nell’arco temporale 

del medesimo anno solare; 

d. conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi 

richiesti; 

Il criterio di scelta sarà comunque dettagliatamente precisato dalla Stazione 

appaltante nella lettera di invito o nell’avviso di selezione. 

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 di selezione. 

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’articolo 91 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006. 

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 

Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale 
conferimento. 

L’Amministrazione 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. 

L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il 

corrispettivo, i tempi di espletamento, la penale per il ritardo e gli ulteriori dettagli 
saranno regolati per mezzo apposito disciplinare di incarico da sottoscriversi a 

cura del professionista all’uopo individuato. 

L’avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà reso noto 

attraverso la pubblicazione dell’atto di affidamento, completo di indicazione del 

soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, all’Albo 

online e sul sito internet del Comune. 
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È fatto obbligo al professionista di dotarsi di tutte le polizze e le garanzie previste 

dalla legge, nonché della dichiarazione di regolarità ai fini DURC, per lo 

svolgimento dell’attività oggetto di incarico, prima della sottoscrizione dell’atto di 

affidamento. 
 

7 - FORMAZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI 
 

L’Amministrazione dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze 

pervenute, provvederà a formare l'elenco concernente le diverse tipologie di 
incarico professionale oggetto del presente avviso inserendo nello stesso i soggetti 

risultati idonei. 

L’Elenco dei professionisti così formato sarà soggetto ad approvazione da parte 

del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e pubblicato sul sito internet dell'Ente. 

L’elenco costituito ai sensi del presente avviso avrà validità dalla data di 
approvazione dello stesso per 3 anni. Alla scadenza della validità dell'elenco lo 

stesso sarà nuovamente formato previa pubblicazione di apposito avviso. 
L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti 
richiesti dall'Amministrazione e sarà aggiornato ogni sei mesi. 

Le istanze pervenute oltre i termini di cui al punto 5 verranno tenute in 

considerazione ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco. 

Gli operatori idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso 

non dovranno successivamente presentare nuova istanza in fase degli 

aggiornamenti semestrali dell'elenco; la relativa iscrizione rimarrà valida fino alla 
scadenza della validità dell'elenco fatte salve motivate sospensioni/cancellazioni 

nelle ipotesi e con le modalità di cui al punto 9. Resta l'obbligo per tali operatori di 

informare tempestivamente l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni 

intervenute nel possesso dei requisiti. 

Dalla data di validità dell'elenco gli elenchi precedentemente predisposti 

perderanno efficacia e non potranno più essere utilizzati. 
 

8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

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 dal presente avviso; 

• documentazione non sottoscritta; 

• dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del presidente della repubblica 

n. 445/2000 prive di sottoscrizione e allegazione della fotocopia del documento 

d'identità; 
• 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; 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla 

vigente normativa in materia in particolare al decreto legislativo n. 163/2006 e al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. 
 

9 - SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
 

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 da parte 

dell'Amministrazione; 

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. 

Nei suindicati casi l’Amministrazione comunica 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. 
 
9) ALTRE INFORMAZIONI: 

• Non è ammesso sub incarico; 

• I raggruppamenti temporanei in caso di affidamento dovranno assumere la 

forma giuridica dell’associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di 

legge; 

• I progetti e/o materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e 

supporto informatico da concordare con il responsabile del procedimento; 
• Le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali, 

comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell’art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
• La Stazione Appaltante 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; 

• Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente 

l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei 

requisiti; 
• Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, l'Amministrazione invita, se 

necessario, i partecipanti a completare, colmare carenze o a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; 
• Il Responsabile del procedimento, per la parte Amministrativa, è la Dott.ssa 

Emanuela Memmola del Settore Lavori Pubblici del Comune di Francavilla Fontana 

– Servizi Amministrativi; 
• Il Responsabile del procedimento, per la parte Tecnica, è il Geom. Vincenzo 

Cavallo del Settore Lavori Pubblici del Comune di Francavilla Fontana – Servizi 

Nuove Opere; 

• Per chiarimenti in merito al presente avviso (reperibile sul sito Internet del 

Comune di Francavilla Fontana) rivolgersi al numero telefonico 0831/820353 – 

0831/820387. 
 

10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della 
presente procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Francavilla Fontana, nella persona del Commissario Straordinario, legale 

rappresentante pro-tempore. Il nominativo dei soggetti responsabili è pubblicato 
sul sito Internet all’indirizzo: www.comune.francavillafontana.br.it 

 
11 - ALLEGATI 
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– Allegato “A”: Schema domanda di iscrizione; 

– Allegato “B”: Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 lettere b) e c). 

 
12 - DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

 
- Curriculum formato europeo (facoltativo) 

– Allegato “N” del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (curriculum 

professionale); 

– Allegato “O” del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (Scheda 
referenze professionali). 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

f. to Ing. Francesco Bonfrate 

Francavilla Fontana,  
 
Francavilla Fontana, 30 Settembre 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

f. to Ing. Francesco Bonfrate 
 


