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Settore Programmazione del Territorio
Servizio Pianificazione Urbana -Sit

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ELENCO ESISTENTE DI PROFESSIONISTI CUI
AFFIDARE SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA/TECNICA E SERVIZI DI
SPERIMENTAZIONE TECNICA E DI ANALISI- AGGIORNAMENTO 2013 -NSERIRE QUI IL LOGO DEL
COMUNE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Premesso che con Determinazione dirigenziale BD n. 36 del 5 novembre veniva approvato un avviso
pubblico per la redazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi affini di consulenza
scientifica/tecnica e servizi di sperimentazione tecnica e di analisi, di importo inferiore a €100.000,00, ai
sensi del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.,
INVITA
I soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g), ed h) del D. Lgs. N.163 del
12.04.2006 e s.m.i., a presentare domanda per essere iscritti in apposito elenco dal quale saranno
selezionate le figure professionali a cui affidare servizi di cui all’All. IIA cat.12 del D.Lgs. n.163 del
12.04.2006 e s.m.i. – servizi affini di consulenza scientifica/tecnica e servizi di sperimentazione
tecnica e di analisi , di importo inferiore a € 100.000 al netto di IVA, ai sensi degli artt.91, comma 2
e 125, comma 11 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.

1.OGGETTO DEI SERVIZI DA AFFIDARE
i servizi da affidare hanno per oggetto:
- le attività di analisi urbanistica, ambientale, geologica, naturalistica, socio-economica e del patrimonio
storico/architettonico;
-le attività di pianificazione/progettazione urbanistica ed ambientale;
attività specialistiche di indagine e ricerca;
-l’assistenza tecnico/amministrativa in tutte le fasi del procedimento di adozione ed approvazione dei
piani o strumenti di tutela comunque denominati;
-le attività di supporto agli atti amministrativi ed al R.U.P.;
-il coordinamento di pianificazioni/progettazioni complesse;
-le relazioni ed indagini geologiche/geognostiche;

-i rilievi plano altimetrici e/o di fabbricati;
-le attività di disegno vettoriale;
- servizi affini di consulenza scientifica/tecnica;
- servizi di sperimentazione tecnica e analisi;

2.SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i soggetti di cui all’art.90, comma 1 lettere d), e), f), f bis), g), ed h) del D.Lgs. n.163del
12.04.2006 e s.m.i..
I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco:
devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
(per le società di ingegneria) devono possedere i requisiti di cui all’art.254 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i.;
(per le società di professionisti) devono possedere i requisiti di cui all’art.255 del D.P.R. n.207/10 e
s.m.i
non devono versare in una delle condizioni di limitazione alla partecipazione di cui all’art.253 del D.P.R.
n.207/10 e s.m.i..
Ai sensi dell’art.332 comma 2 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i, sono esclusi dall’elenco i soggetti che,
secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale.

3.VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco dei professionisti avrà validità dalla data di approvazione dello stesso, verrà pubblicato ai sensi
di legge ed aggiornato con cadenza, almeno, annuale.

4.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Settore Programmazione del Territorio – Comune di
Pescara – Piazza Italia n. 1 -65121 Pescara, a pena esclusione, entro e non oltre le ore13:00 del giorno
20 novembre 2013, un plico recante oltre al mittente ed al destinatario, la seguente dicitura:
“avviso pubblico per l’integrazione e aggiornamento dell’elenco esistente di professionisti cui
affidare servizi affini di consulenza scientifica/tecnica e servizi di sperimentazione tecnica e di
analisi- di importo inferiore a € 100.000” –.
Il recapito potrà essere effettuato a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente o a mezzo
raccomandata a/r, fermo restando che in entrambi i casi farà fede il timbro a data di protocollo dell’Ente.

5.DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, pena la mancata inclusione nell’elenco dei
professionisti:
ISTANZA di inserimento nell’elenco dei professionisti sottoscritta:
- dal professionista singolo;
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- da tutti i professionisti costituenti lo studio associato;
- dal mandatario del raggruppamento temporaneo già costituito;
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito;
- dal legale rappresentante del consorzio.
contenente una dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/00 in riferimento alla:

(per il professionista singolo) generalità del professionista, codice fiscale e partita IVA, numero ed
anno di iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico, indirizzo
e-mail/n.fax;
(per gli studi associati) generalità dei professionisti associati, codice fiscale e partita IVA, numero ed
anno di iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico, indirizzo
e-mail/n.fax;
(per le società di professionisti/società di ingegneria/consorzi)
denominazione e sede della società/consorzio, rappresentante legale e sue generalità, codice fiscale e
partita IVA, numero di iscrizione CCIAA, posizione INPS ed INAIL, elenco dei soci con le rispettive
qualifiche professionali, indicazione dei soci dotati della rappresentanza legale e loro generalità;
(per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti)
Denominazione del raggruppamento e suo domicilio, nominativo del designato mandatario, elenco dei
soggetti che comporranno il costituendo raggruppamento con indicazione delle loro generalità e del loro
numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo professionale.
All’istanza redatta in carta semplice dovrà essere allegata, pena la mancata inclusione, copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i ai sensi degli artt.38, comma 3
e 45 del D.P.R. n.445 del 28/12/00;
•
•

DICHIARAZIONE sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. n.445/00 resa
dal/i sottoscrittore/i dell’istanza e contenente:
l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
(per le società di ingegneria) l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art.254 del D.P.R.
n.207/10 e s.m.i.;
(per le società di professionisti) l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art.255 del
D.P.R. n.207/10 e s.m.i;
l’attestazione della non sussistenza delle condizioni di limitazione alla partecipazione di cui
all’art.253 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i;
l’attestazione dell’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute
nel presente avviso;
(per le associazioni temporanee non ancora costituite) l’impegno a costituirsi formalmente in
caso di affidamento di un servizio, indicando il mandatario designato;
la dichiarazione della regolarità contributiva;
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.03.
CURRICULUM PROFESSIONALE, redatto su fogli in formato A4 debitamente sottoscritto. In
riferimento alle esperienze professionali, per ciascun servizio svolto, dovrà essere indicata la
committenza, le date di svolgimento del servizio, l’oggetto e l’importo complessivo.

6. PRECISAZIONI

I soggetti già iscritti nell’elenco non dovranno produrre nuova richiesta di iscrizione, salvo il caso in cui il
curriculum professionale abbia subito significative integrazioni.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato pena
esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento avvenga in fase
successiva all’affidamento del servizio e le dichiarazioni dovessero risultare non veritiere, il contratto si
intende annullabile ai sensi dell’art. 1441 del C.C.
La redazione dell’elenco dei professionisti non preclude la possibilità , da parte dell’Amministrazione, di
affidare servizi a soggetti non iscritti nell’elenco, qualora siano necessarie figure professionali non presenti
nello stesso.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura ad evidenza pubblica e/o procedura
negoziata. Non sono altresì previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di
merito.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.03.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gli interessati possono chiedere informazioni al Responsabile del Procedimento: arch. Valeriano Mergiotti –
Servizio Pianificazione Urbana – Settore Programmazione del Territorio – Tel. 085/4283776/ Fax
085/4283790 – indirizzo mail :mergiotti.valeriano@comune.pescara.it

Il DIRIGENTE
Del Settore Programmazione del Territorio
Arch. Emilia Fino

