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COMUNE TORTORA 
P R O V I N C I A  D I  C O S E N Z A  

Via Panoramica al Porto, 9 – 87020 TORTORA Codice Fiscale – Partita I.V.A. 00407150788 

� tel. 0985-7660223 (ufficio tecnico – LL.PP.)     fax 0985-7660400 
 

 

UFFICIO TECNICO 
Servizio Lavori Pubblici  

 
Prot. n. 16839 del 09/12/2008 

 
Avviso di formazione di un elenco di professionisti  qualificati per 

l’affidamento di servizi di progettazione, direzion e lavori ed altre attività 
accessorie di importo inferiore ad euro 100.000,00 

(artt. 90, 91 e 125 del D.Lgs 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii.) 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  LL.PP. 
 

RENDE NOTO 
 
CHE l’Amministrazione Comunale intende procedere alla costituzione di elenchi di soggetti di cui 
all’articolo 90, 91 e 125 del D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii. in possesso dei titoli 
professionali abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire incarichi di 
progettazione, direzione lavori ed attività accessorie, di importo stimato inferiore alla soglia di € 
100.000,00 per servizi tecnici ed attività di architettura ed ingegneria del Comune di Tortora (CS), 
rientranti nei seguenti campi: 
 

1. Progettazione e/o servizi di progettazione (architettonica, stradale, sportiva, impiantistica, 
ecc.); 

2. Direzione lavori e/o servizi di collaborazione alla direzione lavori; 
3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase esecutiva; 
4. Collaudo statico e/o Tecnico/Amministrativo di opere; 
5. Indagini e studi geologici, geotecnici e idrogeologici; 
6. Redazione piani particellari di esproprio, rilievi topografici, frazionamenti, accatastamenti, 

riconfinamenti, ecc.; 
7. Stime di beni immobili; 
8. Predisposizione e/o servizi per predisposizione strumenti urbanistici in genere; 
9. Adempimenti in materia di acustica; 
10. Pratiche di prevenzione incendi; 
11. Indagini e studi agronomici, biologici, ecc.; 
12. Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti 

amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase del 
contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore “finanza di progetto o 
altre procedure complesse”, ecc.). 

 

di  
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L’elenco dei soggetti a cui conferire gli incarichi  sarà aggiornato con frequenza non 
superiore a quella quadrimestrale. 
 
L’elenco delle opere soggette al possibile affidamento d’incarico riguardano le opere di cui al piano 
triennale delle opere pubbliche o loro stralci o, inoltre, servizi di cui risultasse necessità nel periodo 
di validità dell’elenco. L’affidamento di incarichi secondo le modalità di cui al presente avviso 
potrà aver luogo anche in relazione a prestazioni afferenti lavori pubblici di importo inferiore ai 
100.000,00 Euro che non sono inclusi nell’elenco annuale dei lavori e nel programma triennale. 
 
Il presente avviso è redatto al fine di formare un elenco di professionisti non vincolante in alcun 
modo l'Ente all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia. 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d'appalto o di trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli 
incarichi già svolti o all'esperienza maturata.  
 
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo 
di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi e la conoscibilità dei soggetti 
componenti il mercato dei servizi tecnici, acquisendo informazioni circa l'esperienza e la capacità 
professionale maturata.  
 
Gli incarichi saranno affidati ai soggetti idonei di cui alle lettere d), e), f) g) e h) del comma 1 
dell’art. 90 del D.L.vo n. 163/2006, ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Il presente Avviso è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Tortora per 30 (trenta) giorni 
consecutivi, nonché sul sito internet del Comune www.comune.tortora.cs.it fino alla data di 
scadenza. 
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E COSTITUZIONE DEGLI EL ENCHI. 
I soggetti interessati di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso dei necessari 
requisiti professionali, dovranno far pervenire una busta opportunamente chiusa, entro le ore 
13:00 del giorno 26.01.2009, all’indirizzo dell’ UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LL.PP. del 
COMUNE di TORTORA - Strada Panoramica al Porto, 9 #  87020 Tortora Marina (CS) , per 
mezzo del servizio poste italiane con raccomandata a.r. o per mezzo di altro servizio di recapito 
corrispondenza, o direttamente presentato all’ufficio protocollo dell’Ente. La busta dovrà riportare 
all’esterno il mittente e il seguente oggetto: “ELENCO PER INCARICHI PROFESSIONALI 
IMPORTO INFERIORE A €100.000,00” e contenere: 
 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE , compilata in carta libera, preferibilmente utilizzando il 
modello “Allegato A ”, contenente l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini 
professionali, con la quale l’interessato indica la o le categorie dei servizi tecnici di 
interesse ed attesta, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445: 

a) che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
b) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni dell’avviso di partecipazione, 

nessuna esclusa; 
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D.lgs. 

n.163/2006 e ss.mm.ii., in particolare non intercorrendo nei motivi di esclusione 
previsti al comma 1 del citato art. 38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., per quanto 
applicabile al richiedente; 

d) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90, comma 7, del D.lgs. n.163 del 
12.04.2006 e ss.mm.ii.; 

e) di essere in regola con gli adempimenti contributivi. 
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2. CURRICULUM PROFESSIONALE  atto a dimostrare l’idoneità all’assunzione di incarichi 
professionali nelle categorie di servizio richieste. 

 
 
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI. 
Le istanze verranno esaminate dall’Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. del Comune di Tortora (CS) 
che provvederà alla compilazione di un elenco. 
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
Le attività tecniche, di ingegneria ed architettura che verranno affidate saranno quelle relative a 
opere, servizi e attività di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
L’affidamento degli incarichi avverrà con adeguata motivazione in merito alla scelta del 
professionista, in base all’esperienza, alla capacità professionale dichiarata, rapportate agli 
incarichi da svolgere, nonché all’importo del servizio da affidare, sempre in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 91, comma 2, e dall’art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 “Codice degli 
Appalti” e ss.mm.ii.. 
L’inserimento nell’elenco dei professionisti di cui al presente avviso non vincola il Comune di 
Tortora(CS) ai fini degli affidamenti degli incarichi, riservandosi l’Amministrazione di non procedere 
agli affidamenti suddetti qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del 
personale dipendente o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni 
dei singoli interventi. 
L’Amministrazione, sulla base della situazione acquisita agli atti ed anche in relazione alla 
prestazione da affidare, si riserva la facoltà di procedere direttamente all’assegnazione 
dell’incarico oppure ad avviare le procedure di ulteriore selezione e specificazione tra i soggetti che 
sono iscritti nell’elenco per il tipo di prestazione da affidare. 
L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi di 
espletamento, la penale per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni 
incarico con apposita convenzione, che dovrà essere accettata e sottoscritta dall’affidatario. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il 
possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente.  
All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetto affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità 
contributiva. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Tortora 
(CS) per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto di servizi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tortora (CS). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Ing. Giuseppe FERRARI – Responsabile del 

Servizio LL.PP. � tel. 0985-7660223 
 
Prot. n. 16839 

 
Tortora, lì 09/12/2008 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
Ing. Giuseppe FERRARI 
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“ ALLEGATO  A” 
 
 

Al  Comune di Tortora 
 Ufficio Tecnico 
 Servizio LL.PP. 

Strada Panoramica al Porto, 9 
87020 Tortora Marina (CS) 

 
 
Oggetto:  Avviso di formazione di un elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di 

servizi di progettazione, direzione lavori ed altre attività accessorie di importo 
inferiore ad euro 100.000,00 (artt. 90, 91 e 125 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e 
ss.mm.ii.). – ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO . 

 
 
Con riferimento all’avviso di selezione in oggetto, il/la sottoscritto/a 

…………………………………….….…………….., nato/a a ……………………………………… (…...) 

il …………..…………, codice fiscale: …….……………………………………………………, Partita 

IVA ………………………………., residente a ……………………………………………………. (…...), 

in via ………………………………………………………………… n. ………, domiciliato/a (se diversa 

dalla residenza) a ……………………………………………………………………………………. (…...), 

in via ………………………………………………………………… n. ………, 

 

in qualità di  (porre un segno di spunta nel caso di interesse): 
 
[  ] PROFESSIONISTA SINGOLO  con recapito professionale nel comune di 

………………………………..……………..…………. (…...) C.A.P. ……………….., Via/Piazza 

………………………………………………….………..…… n. ………. codice fiscale: 

……..…………………………………..………… Partita IVA ……………….…………………….. 

tel.…….……………….…. fax………………….………….. email ……………………………... 

iscritto all’Albo professionale degli ……………………………….……………. della Provincia 

di …………………………..…… al n. ……….. dal ………………………. Posizione 

contributiva (INARCASSA, ecc.) n. ……………………………………………………...………… 

 
oppure 

 
[  ] Legale rappresentante della SOCIETÀ / STUDIO / ASSOCIAZIONE  ……………..………… 

denominata ……..…………………………………………..……………………….……………… 

con sede legale nel comune di ……………..…………………..………………………… (…...) 

C.A.P.………………….., Via/Piazza ……………………….……………..…… n. ………. 

codice fiscale: …………………………………………… P.IVA: …….………………………….. 

tel.…….……………….…. fax………………….………….. email ………………………………... 



FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI 
     Ufficio Tecnico – Comune di Tortora 
     Strada Panoramica al Porto, 9 – 87020 Tortora (CS) 

5

oppure 

[  ] capogruppo dell’ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA I SOTTOSCRITTI 

PROFESSIONISTI : 

 

1) PROFESSIONISTA con recapito professionale nel comune di 

………………………………..……………..…………. (…...) C.A.P. ……………….., Via/Piazza 

………………………………………………….………..…… n. ………. codice fiscale: 

……..…………………………………..………… Partita IVA ……………….…………………….. 

tel.…….……………….…. fax………………….………….. email ……………………………... 

iscritto all’Albo professionale degli ……………………………….……………. della Provincia 

di ………………….…………..…… al n. …………….. dal …………….……………. Posizione 

contributiva (INARCASSA, ecc.) n. …………………………………………………………...…… 

 

2) PROFESSIONISTA con recapito professionale nel comune di 

………………………………..……………..…………. (…...) C.A.P. ……………….., Via/Piazza 

………………………………………………….………..…… n. ………. codice fiscale: 

……..…………………………………..………… Partita IVA ……………….…………………….. 

tel.…….……………….…. fax………………….………….. email ……………………………... 

iscritto all’Albo professionale degli ……………………………….……………. della Provincia 

di ………………….…………..…… al n. …………….. dal …………….……………. Posizione 

contributiva (INARCASSA, ecc.) n. …………………………………………………………...…… 

 

3) PROFESSIONISTA con recapito professionale nel comune di 

………………………………..……………..…………. (…...) C.A.P. ……………….., Via/Piazza 

………………………………………………….………..…… n. ………. codice fiscale: 

……..…………………………………..………… Partita IVA ……………….…………………….. 

tel.…….……………….…. fax………………….………….. email ……………………………... 

iscritto all’Albo professionale degli ……………………………….……………. della Provincia 

di ………………….…………..…… al n. …………….. dal …………….……………. Posizione 

contributiva (INARCASSA, ecc.) n. …………………………………………………………...…… 

 

4) PROFESSIONISTA con recapito professionale nel comune di 

………………………………..……………..…………. (…...) C.A.P. ……………….., Via/Piazza 

………………………………………………….………..…… n. ………. codice fiscale: 

……..…………………………………..………… Partita IVA ……………….…………………….. 

tel.…….……………….…. fax………………….………….. email ……………………………... 

iscritto all’Albo professionale degli ……………………………….……………. della Provincia 
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di ………………….…………..…… al n. …………….. dal …………….……………. Posizione 

contributiva (INARCASSA, ecc.) n. …………………………………………………………...…… 

 

5) PROFESSIONISTA con recapito professionale nel comune di 

………………………………..……………..…………. (…...) C.A.P. ……………….., Via/Piazza 

………………………………………………….………..…… n. ………. codice fiscale: 

……..…………………………………..………… Partita IVA ……………….…………………….. 

tel.…….……………….…. fax………………….………….. email ……………………………... 

iscritto all’Albo professionale degli ……………………………….……………. della Provincia 

di ………………….…………..…… al n. …………….. dal …………….……………. Posizione 

contributiva (INARCASSA, ecc.) n. …………………………………………………………...…… 

 
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 

di essere iscritto/i nell’elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di servizi tecnici di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e di indicare le seguenti categorie di interesse (porre un 
segno di spunta nelle categorie di interesse): 

 
� Progettazione e/o servizi di progettazione (architettonica, stradale, sportiva, 

impiantistica, ecc.); 
 

� Direzione lavori e/o servizi di collaborazione alla direzione lavori; 
 

� Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase esecutiva; 
 

� Collaudo statico e/o Tecnico/Amministrativo di opere; 
 

� Indagini e studi geologici, geotecnici e idrogeologici; 
 

� Redazione piani particellari di esproprio, rilievi topografici, frazionamenti, 
accatastamenti, riconfinamenti, ecc.; 

 

� Stime di beni immobili; 
 

� Predisposizione e/o servizi per predisposizione strumenti urbanistici in genere; 
 

� Adempimenti in materia di acustica; 
 

� Pratiche di prevenzione incendi; 
 

� Indagini e studi agronomici, biologici, ecc.; 
 

� Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di 
atti amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la 
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fase del contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore “finanza di 
progetto o altre procedure complesse”, ecc.). 

 
N.B. È necessario dimostrare l’idoneità all’assunzione d i incarichi professionali nelle 
categorie di servizio richieste . 

 
 

DICHIARA / DICHIARANO , 
 

sotto la propria personale responsabilità : 
 

a) che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
 
b) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni dell’avviso di partecipazione, nessuna 

esclusa; 
 

c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs. n.163/2006 
e ss.mm.ii., in particolare non intercorrendo nei motivi di esclusione previsti al comma 1 del 
citato art. 38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., per quanto applicabile al richiedente; 

 
d) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90, comma 7, del D.lgs. n.163 del 

12.04.2006 e ss.mm.ii.; 
 

e) di essere in regola con gli adempimenti contributivi. 
 
 
Data _____/_____/_________ 

FIRMA: 

  

 

1) _________________________________ 

 

 

2) _________________________________ 

 

 

3) _________________________________ 

 

 

4) _________________________________ 

 

 

5) _________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________ 
AVVERTENZA: Occorre allegare fotocopia di un valido documento di identità  del/i sottoscrittore/i o, in 

caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’articolo 21, del D.P.R. n.445/00. 


