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AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO 
DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE 

ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00  
(di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.i.) 

 
VISTO 

Il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50;  

PREMESSO 
- Che il Consorzio Comprensoriale del Chietino (di seguito chiamato per brevità, anche, 

“Consorzio”) è un soggetto giuridico partecipato da 20 Comuni dell’area Teatina della 

provincia di Chieti e che ha tra le sue finalità statutarie quella della “gestione post chiusura” 

della discarica di Fara Filiorum Petri, nonché dell’esecuzione dei servizi di “igiene 

ambientale” a favore dei Comuni consorziati (servizi svolti attraverso la controllata 

CONSAC S.r.l. di Fara Filiorum Petri); 

- Che il Consorzio, nel rispetto dei principi di imparzialità, libera concorrenza, buona fede e 

trasparenza, intende procedere, sulla base del presente avviso, alla costituzione di un 

elenco di Professionisti abilitati, cui attingere per il conferimento di incarichi di 

progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici di importo 

inferiore a € 100.000,00, mediante l’attribuzione di curriculum e pertanto 

INVITA 
i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali, 

periti agrari etc.……, iscritti nei rispettivi ordini professionali di cui all’art. 46, comma 1, 

lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016) a presentare domanda di partecipazione 

alla formazione dell’elenco ripartito secondo i seguenti parametri:  

 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI  
 

1)  Opere edili: progettazione e D.L.;  

2)  Opere strutturali: progettazione e D.L.;  

3) Opere stradali: progettazione e D.L.;  

4)  Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.;  

5)  Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.;  

6) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.;  
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7) Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree 

degradate;  

8) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;  

9) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle 

procedure di  V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;  

10) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi 

di rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati);  

11) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;  

12) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;  

13) Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la distribuzione del 

vapore, dell’energia elettrica, e della forza motrice, per l’approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua all’interno di edifici o per scopi industriali, 

impianti sanitari, di fognatura domestica o industriale ed opere relative al trattamento 

delle acque di rifiuto, distribuzione del freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti 

di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici, impianti di 

illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli);  

14) Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche 

fitosanitarie, in aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo - opere a verde e di 

paesaggistica;  

15) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;  

16) Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, 

Interactive solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.);  

17) Consulenza in materia di bioedilizia;  

18) Calcolo e certificazione energetica;  

19) Qualsiasi altra tipologia evincibile dalla prassi tecnica, ivi compreso l’assunzione a 

termine della funzione di “responsabile tecnico” del sito di discarica di Fara Filiorum Petri. 

CONSIDERATO 
- Che il presente avviso non è una procedura selettiva o concorsuale, né comporta alcuna 

graduatoria di merito fra i professionisti, limitandosi a definire e disciplinare, i criteri, i 

requisiti e le procedure per l’individuazione di professionisti cui affidare eventuali incarichi 

professionali che il Consorzio ha interesse ad instaurare. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione nell’Elenco ha durata di tre anni (2017-2019), salvo diversa comunicazione del 

Consorzio e fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso.  

Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura 

concorsuale o paraconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire su carta intestata esclusivamente mediante 

posta elettronica certificata del professionista (o dello Studio Associato in caso di 

manifestazione di interesse di uno studio associato e/o dei singoli professionisti associati) 

all’indirizzo: consorziorsu@legalmail.it, indicando nell’oggetto della e/mail DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI 
AFFIDARE EVENTUALI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ 
TECNICO/AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO 
INFERIORE A  100.000,00€, specificando la/le sezione/i. 
Ai fini della prima formazione dell’elenco le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 

09/01/2017. 
Le domande pervenute oltre il suddetto termine verranno scartate e non saranno prese in 

considerazione. 

Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento 

nell’elenco:  

- per quali tipologie di incarico (massimo 15) richiede l’inserimento;  

- il possesso dei requisiti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare. 

La domanda, redatta preferibilmente secondo:  

o il “Modulo A” (in caso di professionista singolo)  

o ovvero secondo il “Modulo A1” (in caso di professionisti associati). 

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata di 

un documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del/i dichiaranti.  

La domanda dovrà essere corredata, altresì, dai seguenti allegati:  

o dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

o un curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato curriculum al 

presente avviso), da cui possa desumersi l'esperienza del/i richiedente/i con 

indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la 
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pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si 

chiede l’inserimento nell’elenco.  

Il curriculum vitae, inoltre, dovrà essere redatto:  

o In caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;  

o In caso di associazione, da tutti i soggetti associati;  

o In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei 

componenti il raggruppamento;  

o In caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale 

rappresentante della società o del consorzio. Si precisa che l’utilizzo dei moduli non 

è obbligatorio; qualora gli interessati decidano di non utilizzarli, dovranno 

comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni 

in essi contenute.  

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente 

Avviso, l'istanza di iscrizione verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei 

motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 

241/1990. In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale 

territorialmente competente è quello di Chieti; Al fine di favorire la non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del 

procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le 

domande d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento. 

Pertanto, il termine sopra indicato del 09.01.2017 è perentorio solo per la prima 

formazione dell’elenco; saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze 

pervenute successivamente, in occasione del primo aggiornamento utile. L’Elenco 

avrà una durata triennale ed avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato con 

cadenza semestrale con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione 

successivamente alla prima scadenza, e che risulteranno in possesso dei requisiti 

necessari, e precisamente:  

• per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione 

dirigenziale da adottarsi entro i successivi 90 giorni;  

• per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione 

dirigenziale da adottarsi entro i successivi 90 giorni. 

 

A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale: 
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1) Requisiti di iscrizione 

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Essere in possesso di una laurea in architettura, Ingegneria, geologia, agronomia, agraria, 

e/o Diploma di scuola superiore di secondo grado di geometra, perito industriale, perito 

agrario etc. 

- Essere iscritti all’Albo dei rispettivi ordini con l’abilitazione all’esercizio della professione da 

almeno 5 (cinque) anni; 

- Non avere subito dall’ordine di appartenenza sanzioni disciplinari; 

- Non essere interessati da cause ostative a contrarre incarichi con la Pubblica 

Amministrazione; 

- Non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti in corso; 

- Non trovarsi in situazione di incompatibilità inconferibilità e/o conflitto di interessi con il 

Consorzio, come previsto dalla normativa e dal codice deontologico forense; 

- Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali; 

- Essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio 

della professione; 

- Espressa autorizzazione ai fini delle norme sulla privacy al trattamento dei dati forniti per la 

formazione dell’elenco e la sua pubblicazione sul sito del Consorzio. 

Si precisa che, nel caso che la domanda venga proposta da studi associati, i requisiti dovranno 

essere posseduti da ogni singolo professionista associato indicato nella domanda e che si intende 

impegnare per l’espletamento di un eventuale incarico. 

Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al D.p.r. 

28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.. 

2) Formazione dell’elenco distinto in sezioni 
Verificata la sussistenza di requisiti di ammissibilità, nonché la correttezza formale rispetto alle 

disposizioni contenute nel presente avviso, l’elenco dei professionisti sarà pubblicato, secondo 

l’ordine alfabetico sul sito del Consorzio nella sezione “Avvisi Pubblici”. 

All’eventuale professionista escluso verrà data comunicazione con l’indicazione dei motivi. 

L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento di incarichi. 
3) Cancellazione dall’elenco 
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Il Consorzio può disporre in ogni momento la cancellazione dall’elenco di professionisti, dandone 

comunicazione al professionista e/o dello studio associato nel caso di: 

- Sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui al punto 1; 

- Rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo; 

- Mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell’incarico affidato; 

- Accertata responsabilità per gravi inadempimenti nello svolgimento dell’incarico affidato; 

La cancellazione può avere luogo anche su espressa richiesta dell’iscritto. 

4) Eventuali affidamenti degli incarichi 
- Gli incarichi sono affidati con determinazione del Direttore Generale, con congrua 

motivazione e previa richiesta del preventivo di spesa. 

In caso di eventuale affidamento di incarico professionale sarà necessario dichiarare: 

- Il permanere dei requisiti minimi di iscrizione di cui al punto 1; 

- Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto al Consorzio, avuto riguardo 

anche alla posizione dello studio associato, cui eventualmente appartenga; 

- Che i fatti e gli atti indicati nell’allegato curriculum vitae sono corrispondenti al vero; 

- Di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a 

conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale 

responsabilità anche per i propri collaboratori. 

5) Determinazione e liquidazione dell’onorario 
Il Direttore Generale formalizza il conferimento dell’incarico che deve necessariamente indicare 

oggetto dell’incarico e il compenso concordato. 

La liquidazione dell’onorario avverrà a mandato concluso e dietro prestazione di regolare fattura 

relativa alla parcella preventivamente approvata dal Consorzio. 

All’atto di conferimento dell’incarico, il Consorzio si riserva la facoltà di concordare con il 

professionista incaricato il pagamento in più soluzioni, comunque a mandato concluso. 

6) Trattamento dati 
I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

7) Altre informazioni 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio nell’apposita sezione “Avvisi Pubblici”, 

nonché nell’Albo Pretorio del Comune di Fara Filiorum Petri. 

Il responsabile del procedimento di formazione e aggiornamento dell’elenco è la Rag. Pasquale 

Franca Mariangela (0871.70521 email mariangela@consorziochietinorsu.eu). 
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Fara Filiorum Petri lì 12/12/2016 

 

Prot. n. 762 del 06/12/2016 

Il Direttore Generale 
 Dott. Luigi Bonetti 


