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AVVISO  PUBBLICO 

  per  L’AGGIORNAMENTO  dell’ELENCO dei PROFESSIONISTI 

 per  il CONFERIMENTO di INCARICHI PROFESSIONALI  

di IMPORTO INFERIORE a €. 100.000,00 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione intende acquisire curricula professionali per aggiornare il proprio 

elenco dei soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Decreto legislativo 

n. 163/06 per l’affidamento, nel rispetto delle rispettive competenze professionali, di incarichi il cui 

importo stimato sia inferiore a €.100.000,00. 

 

L’elenco suddetto sarà suddiviso nelle seguenti classi e categorie (Legge 143/1949), che saranno 

prese come base di riferimento per gli affidamenti: 

 Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative (categorie Ia,Ib,Ic,Id,Ie,If,Ig,); 

 Impianti  (categorie IIIa, IIIb, IIIc, IVc); 

 Strade (categorie VIa, VIb); 

 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua – fognature urbane (categoria VIII); 

 Ponti, manufatti isolati, strutture speciali (categorie IXa,  IXc); 

 Piani urbanistici; 

 Indagini e relazioni geologiche e geologico-tecniche, studi di fattibilità; 

 Indagini agro-vegetazionali e agro-pedologiche; 

 Prestazioni attinenti servizi catastali e rilievi topografici, stime; 

 Prestazioni attinenti ai collaudi statici e tecnico-amministrativi nelle categorie suddette; 

 Sicurezza nei cantieri; 

 Prevenzione incendi. 

 

I professionisti che intendono presentare domanda di iscrizione all’Elenco dei professionisti del 

Comune di Tolfa per  il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a €. 100.000,00, 

dovranno presentare istanza, redatta in carta libera, esclusivamente secondo il modulo allegato, 

accompagnata da: 

 curriculum professionale aggiornato, debitamente sottoscritto; 

 copia fotostatica della carta di identità, in corso di validità. 



 

 

Nell’istanza i candidati potranno segnalare fino ad un massimo di n° 2 (due) categorie tra quelle  

elencate, cui iscriversi. 

 

I curricula professionali sono finalizzati alla verifica dell’esperienza e della capacità professionale 

dei soggetti ed eventualmente al riscontro del possesso di abilitazioni o attestazioni specialistiche 

per incarichi quali: 

 Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.L.gs. n.81/08;  

 Prevenzione incendi. 

I curricula, che dovranno essere redatti limitatamente alle classi e categorie per le quali il 

professionista intende concorrere, dovranno specificare: 

 i titoli di Diploma o Laurea, specificando se triennale o specialistica; 

 i suddetti ambiti specialistici: la natura ed il livello delle prestazioni effettivamente svolte 

(progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

collaudo tecnico amministrativo/funzionale, collaudo statico, rilievi, frazionamenti e 

misurazioni topografiche, indagini e relazioni geologiche o geologico - tecniche, ecc.),; 

 il committente ed il grado di attuazione del progetto (approvato, in corso di realizzazione, 

eseguito); 

 l’anno di approvazione e/o realizzazione degli interventi; 

 l'importo dei lavori aggiudicati per le prestazioni professionali suddette. 

 

L'istanza ed il curriculum professionale dovranno essere sottoscritti dal soggetto richiedente in 

segno di assunzione di responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato. 

I professionisti già iscritti all’Elenco e coloro che hanno inviato la propria istanza successivamente 

all’ultimo avviso di aggiornamento dell’Elenco e non ancora inseriti in esso, dovranno aggiornare la 

propria iscrizione inviando il modulo allegato al presente avviso indicando le categorie alle quali 

desiderano iscriversi ed eventualmente il curriculum aggiornato; ciò avviene in conseguenza delle 

modifiche apportate alle categorie di cui l’Elenco si suddivide. 

 

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al 

seguente indirizzo: protocollotolfa@postecert.it, specificando nell’oggetto della pec “Elenco dei 

professionisti  per  il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a €. 100.000,00”. 

Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 04/05/2015.  

 

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

 abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale; 

 abbiano abbandonato un incarico già affidato; 

 non abbiano assolto completamente e con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non 

abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in 

sede di realizzazione del lavoro pubblico; 

 siano in contenzioso con il Comune; 

 abbiano reso false dichiarazioni; 

 siano interdetti dai pubblici uffici. 

Secondo quanto disposto dall’art. 253 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, è fatto divieto ai liberi 

professionisti l’iscrizione al predetto Elenco: 

 in forma singola e contestualmente in forma associata con altro/i professionista/i; 

 in forma singola e contestualmente iscrivendo la/le società/associazioni di professionisti o 

le/le società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, 

consulente o collaboratore; 

 la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento e/o società.  

mailto:protocollotolfa@postecert.it


 

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dall’Elenco di tutti i concorrenti interessati. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei dovrà essere indicato obbligatoriamente il capogruppo, 

responsabile della progettazione e ciascun componente dovrà comunque allegare il proprio 

curriculum professionale. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un 

professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi 

dell’art. 253, c. 5, D.P.R. 207/2010.  

L’Amministrazione determinerà i compensi da porre a base di gara per gli eventuali incarichi da 

affidare sulla base del Decreto ministeriale 31/10/2013 n. 143 “Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria”. 

In caso di affidamento di incarico professionale a raggruppamento temporaneo, la parcella sarà 

riconosciuta una sola volta per intero, non configurandosi la riunione in collegio di cui all'art. 7 

della L. 143/49. 

L’inserimento nell’Elenco in parola, per le tipologie richieste, del nominativo del prestatore di 

servizi sarà effettuato subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria e mediante apposita 

determinazione dirigenziale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti 

ammessi nell’Elenco dei professionisti, con l’avvertenza che in caso di esito negativo 

dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità 

competenti. 

In sede di affidamento d’incarico, l’Amministrazione provvederà a verificare puntualmente anche 

quanto dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco, con l’avvertenza che in caso di esito negativo 

dell’accertamento, si procederà al non affidamento dell’incarico assegnato, cancellazione 

dall’Elenco e denuncia alle autorità competenti. 

La presente indagine avrà validità fino all'espletamento di una nuova procedura. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente all’adozione di atti di affidamento di 

qualsivoglia natura e/o tipologia e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito. 

In caso di affidamento di incarichi professionali, l’Amministrazione comunale espleterà le 

procedure di gara nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza ed effettuerà la scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali 

rivolgere la richiesta di offerta, nel pieno rispetto del principio di rotazione.  

E’ previsto il divieto di cumulo di incarichi affidati ad uno stesso soggetto nell’arco di tre anni per 

un importo complessivo superiore a €. 90.000,00.  

Ai fini di una adeguata pubblicità, il presente avviso viene contestualmente pubblicato per quindici 

giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Tolfa, sul sito web del Comune di Tolfa 

(www.comune.tolfa.rm.it) e sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici – Regione Lazio. 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003, 

sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra indicate, con modalità e strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti, e per l’eventuale successivo 

affidamento dell’incarico professionale. 
Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento, cui rivolgersi per eventuali 

chiarimenti in merito, è l’Arch. Enrico Novello – Tel. 0766 9390260, mail 

enriconovello@comuneditolfa.it.         

        Il Responsabile del Servizio  

        Arch. Enrico Novello 

                    

http://www.comune.tolfa.rm.it/
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  Al Settore Tecnico del Comune di Tolfa 

 

 

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Elenco dei Professionisti  per il conferimento di incarichi 

di cui all’art. 90 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., di importo inferiore a €. 100.000,00.  

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________ 

il ____________ residente in ____________________  via _______________________________ 

n.______ con studio professionale in ________________________ via _____________________ 

 ___________________ n. ________ Tel. __________________ Cell. _____________________ 

E-mail ________________________________ Pec _____________________________________ 

C.F. _____________________________________  P.I. ______________________________ 

in qualità di :   

 Ingegnere 

 Architetto 

 Geologo 

 Geometra 

 Legale rappresentante 

 Altro______________ 

 

iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ____________________________________________, della 

Provincia di _____________________________dal _______________ al n°_______________, 

 

 Libero professionista 

 Associazione di Professionisti; 

 Società di Professionisti; 

 Società di Ingegneria; 

 Raggruppamento temporaneo; 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Elenco dei Professionisti per il conferimento di incarichi di cui all’art. 90 del 

D.Lgs.163/06 e s.m.i., di importo inferiore a €. 100.000,00 per le seguenti categorie (scegliere 

max 2 categorie): 



 

 Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative 

 categoria Ia; 

 categoria Ib; 

 categoria Ic; 

 categoria Id; 

 categoria Ie; 

 categoria If; 

 categoria Ig; 

 Impianti 

 categoria IIIa; 

 categoria IIIb; 

 categoria IIIc; 

 categoria IVc; 

 Strade 

 categoria VIa; 

 categoria VIb; 

 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua – fognature urbane 

 categoria VIII; 

 Ponti, manufatti isolati, strutture speciali 

 categoria IXa; 

 categoria IXc; 

     Piani urbanistici; 

 Indagini e relazioni geologiche e geologico-tecniche, studi di fattibilità; 

 Indagini agro-vegetazionali e agro-pedologiche; 

 Prestazioni attinenti servizi catastali e rilievi topografici, stime; 

 Prestazioni attinenti ai collaudi statici e tecnico-amministrativi nelle categorie suddette; 

 Sicurezza nei cantieri; 

 Prevenzione incendi; 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità
1
, di possedere i requisiti necessari per l’espletamento degli incarichi 

di cui all’art. 90 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., e gli adeguati documenti di attestazione. 

 

A tal fine allega curriculum vitae aggiornato e redatto secondo le modalità descritte nell’Avviso e  

copia di un documento di identità, in corso di validità
2
. 

 

Autorizza nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi connessi, il trattamento dei dati 

personali. 

 

_____________________ lì, _____________ 

                                    IL PROFESSIONISTA 

 

         ________________________________________ 

                                                           
1 Il presente modulo ha validità di autodichiarazione dei dati e dei fatti ivi riportati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci o formi atti falsi o ne faccia uso è punito nei casi previsti dal predetto Testo Unico ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

 
2 In caso di raggruppamenti temporanei la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal capogruppo, responsabile della progettazione, allegando 

il proprio curriculum vitae e i curricula di ciascun componente il raggruppamento. 

 


