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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI, DI 

IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00, AI SENSI DELL’ART. 91, comma 2, del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

  

 IL RESPONSABILE DELLA VI RIPARTIZIONE LL.PP. E MANUTENZIONE 

Visto: 

 la Delibera di G.C. n. 283 del 17.12.2013, con la quale si è proceduto ad approvare “ i 

criteri per l’affidamento di incarichi professionali esterni propedeutici alla 

realizzazione di OO.PP. di importo inferiore a Euro 100.000 ”; 

 la Delibera di C.C. n. 44 del 05.07.2007, con la quale si è proceduto ad approvare il 

regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture; 

 il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 27/07/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

 la Circolare Ministero delle Infrastrutture 16.11.2007, n. 2473, recante “Affidamento 

dei servizi di ingegneria e architettura”, che fornisce indicazioni in merito alle norme 

applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e 

architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione e di direzione lavori; 

 il parere Reg. 22/2011 del 16/11/2011 dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha chiarito come l’innalzamento a € 

40.000,00 della soglia per l’affidamento diretto di beni e servizi mediante procedure in 

economia vale anche per i servizi tecnici, intesi come i servizi di progettazione, 

direzione lavori e simili, affidabili in base all’art. 91 del D. Lgs. 163/2006. 

 

RENDE NOTO: 

 

- Che l’Amministrazione del Comune di Orta Nova, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per la procedura di 

affidamento di cui all'art. 91 - comma 2 - del D. lgs 163/2006, sulla base dei criteri per 

l’affidamento di incarichi professionali esterni propedeutici alla realizzazione di OO.PP. 

approvato con atto della Giunta n. 283 del 17.12.2013, intende formare un elenco di 
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professionisti per l'affidamento di incarichi di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura 

finalizzati alla realizzazione di OO.PP. per importi inferiori ad €. 100.000,00, al netto dell'Iva 

e degli oneri contributi di legge. Tale elenco sarà aggiornato ed integrato con cadenza 

annuale, mediante apposito provvedimento del Dirigente competente previa verifica dei 

requisiti dichiarati. 

- l’Amministrazione intende altresì istituire l’elenco di “giovani professionisti” (collegato al 

citato “elenco progettisti”) che alla data di compilazione dell’istanza di cui in seguito sono 

iscritti ai rispettivi Ordini, Albi o Collegi professionali da meno di 5 anni.  

- che l’elenco è aperto ad operatori economici cui affidare prestazioni professionali riferiti ad 

altri servizi tecnici concernenti attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di 

OO.PP., 

- il suddetto elenco di operatori economici è suddiviso in fasce di importo dei corrispettivi, 

come di seguito indicato: 

  Importo dei corrispettivi (a base d’asta) 

a) fino a 40.000,00 €. di compenso, oltre I.V.A.; 

b) oltre i 40.000,00 €. e fino a  100.000,00 €.  di compenso, oltre I.V.A.. 

   

Tipologie di incarico richiesto 

 

a) Studio di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; Direzione Lavori e 

attività tecnico amministrativa connesse;;  

b) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori, 

elaborazione piano della Sicurezza 

c) D.U.V.R.I., analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, pratiche di prevenzione 

incendi; 

d) Elaborazione grafica, rendering; 

e) Frazionamenti, tipo mappale, accatastamenti, rilievi topografici, picchettamenti 

allineamenti, piani quotati e livellamenti. 

 

SOGGETTI AMMESSI  

Al fine di essere inseriti nell’elenco di operatori economici, possono presentare istanza di 

partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis, g) e h) del D.Lgs. 

163/2006 aventi i requisiti professionali e di ammissibilità previsti dalla legge.  

Ai fini dell’affidamento dei servizi di cui all’art. 91 comma II D. Lgs. 163/06, i professionisti 

singoli o associati devono possedere l’iscrizione ai competenti Ordini, Albi o Collegi 

professionali (es.: architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti o geometri, ecc..); le società 

di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 254 DPR n. 207/2010, le società di 

professionisti i requisiti di cui all’art. 255 DPR n. 207/2010, i consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria quelli previsti dall’art. 256 DPR n. 207/2010 e i 

raggruppamenti temporanei di professionisti quelli previsti dall’art. 253 comma 5 DPR n. 

207/2010.  

Quindi, le società di ingegneria (ex art. 254 del D.P.R. 207/2010) sono tenute a disporre di 

almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi 

strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici 

incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una 

disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio 

della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione 

dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato 

all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene 



 

 

 

il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e 

abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società 

delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni 

oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale 

responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei 

confronti della stazione appaltante. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo 

di amministrazione della società ogni qualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi 

all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o 

a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni 

relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni 

dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. Le 

società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti 

direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di 

controllo della qualità e in particolare: 

a) i soci; 

b) gli amministratori; 

c) i dipendenti; 

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 

i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che 

abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; 

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni. 

Le società di professionisti (ex art. 255 DPR 207/2010), predispongono ed aggiornano 

l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 

professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli 

amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che 

firmino il  progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota 

superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; 

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni. 

L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. 

Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 

254 del DPR 207/2010.  

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’articolo 90, 

comma 1, lettera h), del codice (ex art. 256 DPR 207/2010) ai fini della partecipazione alle 

gare per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 252, si qualificano, per la dimostrazione 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, 

attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle 

singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla 

costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la 

pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione 

imposti dall’articolo 254. 

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti previsti dall’articolo 90 comma 1 lettera g) 

del codice (ex art. 253 comma 5 DPR 207/2010) devono prevedere quale progettista la 

presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 

della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza. 

Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel 

raggruppamento può essere: 

I. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero 

professionista singolo o associato; 

II. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera e) e f), del codice, un 

amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#254
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#254
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nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA.; 

III. Con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un 

soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello 

Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all’art. 90, comma 

1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista 

singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. 

E’ fatto divieto, ex art. 253 del DPR 207/2010, ai concorrenti di partecipare alla medesima 

gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’art. 252 DPR n. 207/2010, in più di 

un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di 

un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i 

liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di 

professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 254 comma 3, e 

articolo 255 comma 1. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di 

entrambi i concorrenti. 
 

3. REQUISITI  GENERALI 

  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d) e) f) fbis) g) h) del 

D. lgs 163/2006 e s.m.i. ovvero : 

I professionisti che intendono presentare istanza devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all'art. 38 del D. lgs 163/2006, di laurea o diploma tecnico nonché 

essere iscritti nei rispettivi ordini professionali, e degli ulteriori requisiti richiesti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento dell'incarico per il quale si richiede l'inserimento 

nell'elenco. 

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 e s.m.i., nonché degli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. 

I soggetti in forma associata che intendano iscriversi devono fornire il nominativo del/i 

professionista/i che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive qualifiche 

professionali, nonché il nominativo del professionista incaricato dell'integrazione delle 

prestazioni specialistiche. 

I requisiti previsti dalla legge per le specifiche prestazioni professionali devono essere 

posseduti alla data di presentazione della richiesta di inserimento nel relativo elenco. 

Requisiti generali 

Per essere iscritti nell'elenco, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa vigente (D.lgs. 163/2006 e s.m.i.), in relazione alle specifiche prestazioni da 

effettuare, e precisamente: 

 Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38; 

 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39.  

 

Requisiti specifici 

Nel caso in cui si chieda l'iscrizione in : 

• Attività tecniche : Disponibilità di attrezzatura e strumentazione adeguate; 

• Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione : abilitazione 

specifica ex D. Lgs 81/2008 e s m.i.; 

• Pratiche di prevenzione incendi : abilitazione ai sensi del D. lgs 139/2006. 

 

Nel caso in cui venga richiesta l'iscrizione per gli incarichi fino ad € 40.000,00, non si 

richiede nessun elemento aggiuntivo rispetto a quanto già previsto per la presentazione della 

domanda e dei relativi allegati; 



 

 

 

Nel caso in cui venga richiesta l'iscrizione per la fascia compresa tra € 40.000,01 ed € 

100.000,00 sono richiesti i seguenti requisiti: 

• il possesso di un fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 pari ad 

almeno €. 80.000,00 con riferimento agli incarichi conclusi nel quinquennio 2009/2013; 

• aver svolto per enti pubblici, nel quinquennio 2009/2013, incarichi conclusi o ancora in 

corso, di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 di importo totale non inferiore ad €. 60.000,00 

e di cui uno pari ad almeno €. 40.000,00 con esclusione dell'Iva e dei contributi. 

 

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I professionisti interessati all'inserimento nell'elenco dovranno presentare domanda entro il 

27/03/2014 alle ore 13,00, indirizzandola a " Comune di Orta Nova - Ufficio Lavori Pubblici 

– P.zza P. Nenni n° 39. La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante, 

oltre al nominativo del concorrente, la seguente dicitura : DOMANDA DI ISCRIZIONE 

NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA INFERIORI A €. 100.000,00 " e trasmessa con le 

seguenti modalità : 

• Mediante raccomandata A.R. ( farà fede il timbro a data dell'ufficio protocollo); 

• Mediante corriere o consegnata a mano  

I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’anno di durata dell'elenco.  

Le domande che perverranno successivamente alla formazione del primo elenco saranno 

inserite in occasione del primo aggiornamento utile e pertanto alla scadenza del 1
A
 anno di 

validità. 

 

Il plico dovrà contenere : 

 

1. Domanda di inserimento nell'elenco (redatta in conformità dell'allegato A al presente 

avviso) da prodursi in carta semplice, contenente : 

 

a) Dati generali : 

in caso di "professionista singolo" : l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili 

ai fini professionali, compreso il numero e la data di iscrizione al relativo Ordine o Collegio 

professionale, sede, codice fiscale, partita Iva, recapito telefonico e fax, e-mail, indirizzo 

PEC; 

in caso di "liberi professionisti associati" nelle forme di cui alla legge 1815/1939 : 

indicazione di tutti gli estremi dell'associazione di professionisti ovvero denominazione e tipo 

di associazione, sede, partita Iva, recapito telefonico e fax, e-mail - indirizzo PEC; 

Indicazione dei professionisti che ne fanno parte, specificando il titolo di studio, nome e 

cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione 

all'Albo/Collegio/Ordine. 

In caso di " società di professionisti" : indicazione di tutti gli estremi della società ovvero : 

denominazione e tipo di società, sede, n. iscrizione CCIAA, partita Iva, recapito telefonico, 

fax, indirizzo e-mail - indirizzo PEC, indicazione dei soggetti muniti del potere di 

rappresentanza. 

In caso di " società di ingegneria" : indicazione di tutti gli estremi della società ovvero : 

denominazione e tipo di società, sede, n. iscrizione CCIAA, partita Iva, recapito telefonico, 

fax, indirizzo e-mail - indirizzo PEC, indicazione dei soggetti muniti del potere di 

rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i.  

In caso di "consorzio stabile" : indicazione di tutti gli estremi della società ovvero : 

denominazione e tipo di società, sede, n. iscrizione CCIAA, partita Iva, recapito telefonico, 

fax, indirizzo e-mail - indirizzo PEC, indicazione dei soggetti muniti del potere di 



 

 

 

rappresentanza; indicazione di tutti gli estremi delle consorziate e dei relativi soggetti muniti 

del potere di rappresentanza e/o direttore/i tecnico/i. 

b) Indicazione delle fasce di incarichi professionali oggetto del presente avviso per cui si 

    richiede l'inserimento; 

c) Dichiarazione del possesso di Diploma di Laurea o Diploma Tecnico nonché 

    dell'abilitazione all'esercizio della professione, e di avvenuta iscrizione ad uno dei seguenti 

    Albi (o ad essi equiparati, secondo la normativa vigente): 

• Architetti    

• Ingegneri 

• Geologi 

• Geometri  

• Periti   

 

d) Dichiarazione che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la 

 sospensione dall'albo professionale con conseguente divieto all'esercizio dell'attività 

      professionale; 

e) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 

del D. Lgs 163/2006 e dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010; 

f) Dichiarazione di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 90 

comma 7 del D. lgs 163/2006; 

g) Di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali; 

h) Dichiarazione del possesso dei requisiti specifici riportati all'art. 3 del presente avviso; 

i) Dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati 

non veritieri; 

j) Autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali ai sensi della legge 196/2003 per 

l'espletamento della procedura amministrativa finalizzata alla costituzione dell'elenco dei 

professionisti; 

I soggetti interessati si impegnano a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione 

riguardante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda. 

Le istanze pervenute saranno preliminarmente esaminate al fine di redigere un elenco 

generale con indicazione di ammissione, ammissione da perfezionare e non ammissione. 

Il Settore LL.PP. si riserva la facoltà di chiedere integrazioni documentali all'istanza e/o 

chiarimenti da produrre entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della 

richiesta; oltre tale termine, la domanda non sarà considerata valida. 

La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile, e di conseguenza non si procederà 

all'iscrizione, nei seguenti casi: 

1) Mancanza di uno o più requisiti generali e specifici 

2) Incompletezza della domanda relativamente alle dichiarazioni di possesso dei requisiti 

generali e specifici 

3) Documentazione non sottoscritta 

4) 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 

5) Partecipazione di coloro che, per legge od a seguito di provvedimento disciplinare o per 

contratto, sono inibiti all'esercizio della libera professione 

6) Assenza della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

La suddetta domanda dovrà essere prodotta e sottoscritta, pena la mancata valutazione della 

stessa : 

 In caso di professionista singolo : dal professionista medesimo 

 In caso di studio associato : da tutti i professionisti associati dello studio; 

 In caso di società di professionisti : dal rappresentante legale della Società; 



 

 

 

 In caso di società di ingegneria : dal rappresentante legale della Società; 

 In caso di consorzio stabile : dal rappresentante legale del Consorzio; 

 In caso di costituendo raggruppamento : dai rappresentanti legali di ciascun 

 soggetto che costituirà il raggruppamento. 

 

2) Curriculum professionale, redatto in carta semplice, in base al modello di cui all'allegato 

N) al D.P.R. 207/2010, in cui dovranno essere indicati : 

• Elenco delle prestazioni svolte; 

• Organigramma dei dipendenti e dei collaboratori indicando le rispettive 

competenze e specializzazioni. 

 

3) Scheda referenze professionale, redatto in carta semplice, in base al modello di cui 

all'allegato O) al D.P.R. 207/2010. 

 

 

5. FORMAZIONE E VALIDITA' DELL'ELENCO 

 

L'elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione e sarà 

del tipo aperto con aggiornamento annuale. 

L'elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse fasce e categorie indicate 

nell'avviso; l'inserimento nell'elenco non comporta attribuzione di punteggio e non dà luogo 

alla formazione di alcuna graduatoria. 

 

6. VERIFICHE 

 

Il Settore LL.PP. si riserva, in qualsiasi momento, di procedere alla verifica di quanto 

dichiarato nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum. 

Nel caso in cui venga accertata la non conformità con quanto dichiarato, viene disposta, in 

automatico, la cancellazione dall'elenco e la contestuale segnalazione agli organi competenti 

in caso di dichiarazioni mendaci. 

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in una fase successiva al conferimento 

dell'incarico, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto è considerato nullo fin 

dall'origine. 

 

7. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

 

La cancellazione dall'elenco è disposta nei seguenti casi : 

a) Richiesta dell'interessato; 

b) Mancata comunicazione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco, di ogni atto o fatto che 

implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni 

ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco 

medesimo; 

c) Mancata dimostrazione ovvero accertata carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti 

generali e specifici in occasione delle operazioni di verifica di cui all'art. 6; 

d) Accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione 

      della prestazione verso il Settore LL.PP. o per errore grave nell'esercizio dell'attività 

      professionale. 

Nei suddetti casi, Il Settore LL.PP. comunica all'interessato, via fax o tramite PEC, l'avvio 

del procedimento di cancellazione. L'interessato potrà presentare controdeduzioni che 

dovranno pervenire entro e non oltre 15 (quindici) gg. dal ricevimento della comunicazione. 

Entro 15 (quindici) gg dalla scadenza di tale termine, il responsabile del Settore si pronuncia 

in merito, disponendo, se del caso, la cancellazione dall'elenco. 



 

 

 

Il provvedimento di cancellazione ha efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata 

cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il responsabile del Settore può disporre, in 

relazione alla gravità dei fatti, la cancellazione con efficacia interdittiva indeterminata. 

 

ART. 8 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

 

L'elenco formato sarà utilizzato dal Settore Lavori Pubblici ogni qualvolta verrà rilevata la 

necessità di avvalersi delle prestazioni professionali individuate nel presente avviso nel 

rispetto della normativa vigente in materia di affidamento prevista dall'art. 267 del Dpr. 

207/2010. 

Gli incarichi di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11, 

ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del parere dell’AVCP Reg. 22/2011 del 

16/11/2011 saranno affidati direttamente dal RUP applicando il principio della rotazione ad 

operatori economici idonei utilmente iscritti nell'elenco aperto, senza particolari formalità, ai 

sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2, e 267, comma 10, del D.P.R. 5/10/2010, 

n.207 e s.m.i. 

Per il conferimento di incarichi di progettazione di importo superiore a € 40.000,00 

l'operatore economico sarà selezionato mediante l'esperimento della procedura negoziata, da 

aggiudicare con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi 

dell’art. 86 comma 1 del D. L.vo 163/2006. La scelta dell’operatore economico avverrà con 

l’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomala di cui all’art. 124 comma 8 del 

D. L.vo 163/2006. L’esclusione automatica non è applicabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci. In tal caso si procederà all’aggiudicazione con il criterio del 

prezzo più basso.  

Per la scelta del professionista saranno invitati un numero minimo di quindici operatori 

economici idonei, utilmente iscritti nell’elenco in relazione alla categoria di OO.PP. di cui si 

chiede la prestazione professionale. I professionisti saranno invitati a rotazione, in base alla 

categoria prevalente dell’intervento da realizzare.  

 

ART. 9 PUBBLICITA' 

 

Il presente avviso sarà pubblicato, a norma dell'art. 267 comma 3 del D.P.R. 207/2010: 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici; 

sul sito internet [www.cittaortanova-fg.it]; 

sul sito internet dell'Osservatorio dei lavori pubblici della Regione Puglia, con l'indicazione 

degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

Ne sarà inoltre data notizia ai seguenti ordini e collegi professionali della provincia di Foggia:  

• Ordine degli Ingegneri; 

• Ordine degli architetti; 

• Collegio professionale dei Geometri; 

• Collegio professionale dei Periti; 

• Collegio professionale dei Geologi; 

• Collegi professionale degli Agronomi; 

 

ART. 10 ALTRE INFORMAZIONI 

 

Responsabile del procedimento : il responsabile del procedimento inerente il presente 

avviso, della procedura di affidamento e della gestione dell'elenco è il Responsabile 

dell'Ufficio LL.PP. Ing. Giovanni B. Vece. 

Riservatezza delle informazioni : i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, 

acquisiti in occasione della presente procedura, ai sensi del D. lgs 196/2003, saranno raccolti 

http://www.cittaortanova-fg.it/


 

 

 

presso l'Ufficio Provveditorato e verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 

procedimento amministrativo. 

Avvertenze : Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o gara di appalto; pertanto la presentazione della domanda e dei curriculum 

ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni 

richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici. Di 

conseguenza la presentazione della domanda da parte del professionista non attribuirà allo 

stesso alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento ne comporterà l'assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte della CCIAA. 

 

Informazioni: per informazioni relative al presente avviso contattare l'Ufficio Lavori 

Pubblici del Comune di Orta Nova al n. 0885780210 -  

email lavoripubblici@cittaortanova-fg.it; PEC ing.giovannivece@pec.it 

 

ALLEGATI: 

MODELLO DI ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO (ALLEGATO "A") 

MODELLO PER DICHIARAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI (ALLEGATO 

"O" AL D.P.R. 207/2010)  

SCHEMA DI CURRICULUM VITAE (ALLEGATO "N" AL D.P.R. 207/2010) 

 

Orta Nova lì 10/03/2014 

 

         Il Capo Settore LL.PP 

                    Ing. Giovanni B. Vece 

mailto:ww.provveditorato@vt.camcom.it

