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AVVISO PUBBLICO
Manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco di professionisti per
l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, di incarichi di architettura,
urbanistica, geologia e di collaudi tecnico amministrativi e assistente al RUP.
Con il presente avviso il Comune di Pescara nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione, ed al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle procedure di selezione dei
contraenti dei servizi di architettura, urbanistica, geologia, collaudi tecnico amministrativi e assistente al
RUP o comunque incarichi professionali ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. attraverso
procedure di affidamento diretto o negoziata.
Il presente Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna
graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per
l'Amministrazione per l'individuazione dei professionisti ai quali affidare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016, incarichi di architettura, urbanistica, geologia e collaudi tecnico amministrativi o assistente al
RUP.
La pubblicazione del presente Avviso rispetta la direttiva di cui alla Deliberazione ANAC n. 1097 del 26
ottobre 2016: Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all’Elenco dei professionisti in argomento i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione agli albi/ordini/collegi professionali di riferimento attinenti l’incarico come indicato nella
sezione “Elenchi” del presente avviso;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, il professionista singolo o nelle
forme associate previste dalla Legge che intende essere inserito nell’Elenco dei professionisti dovrà far
pervenire domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara – Piazza Italia n. 1, in uno dei seguenti
modi:
- a mano direttamente all’Ufficio protocollo;
- a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it
L’oggetto da indicare nel plico o nella Pec dovrà essere il seguente: “manifestazione di interesse per la
formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, di
incarichi di architettura, urbanistica, geologia e di collaudi tecnico amministrativi o assistente al RUP”.
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Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione
resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Sono da considerare iscritti all’Elenco, i Soggetti che in seguito a istanza presentata secondo le modalità
indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di
documentazione integrativa.
Saranno prese in considerazione anche le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione
dell’avviso e contenute negli elenchi di cui alla determinazione dirigenziale n. BD n.43 del 24 dicembre
2013 di presa d’atto dell’elenco di professionisti.
ELENCHI
All’interno del Settore Programmazione del territorio sono istituiti gli elenchi “Architettura e urbanistica”,
“Geologia” e “Collaudatore tecnico amministrativo e assistente al RUP”.
All’elenco “Architettura e urbanistica” possono essere iscritti i professionisti appartenenti all’ordine degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e a quello degli ingegneri. All’elenco “Geologia” possono
essere iscritti i professionisti appartenenti all’ordine dei geologi. All’elenco dei collaudatori tecnico
amministrativi e assistente al RUP possono essere iscritti i professionisti appartenenti agli ordini degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a quello degli ingegneri, geologi e all’albo dei geometri e
quello dei periti.
GESTIONE DELL’ELENCO
Gli elenchi “Architettura e urbanistica”, “Geologia” e “Collaudatore tecnico amministrativo e assistente al
RUP” sono sottoposti ad aggiornamento costante. Chiunque, in possesso dei requisiti previsti, può
chiederne l’iscrizione in qualsiasi momento.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo committente, all'indirizzo www.comune.pescara.it, per sette
giorni nella sezione avvisi, concorsi e bandi, quindi rimarrà pubblicato nella pagina urbanistica fino a
successivo provvedimento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente avviso.
Gli interessati dovranno produrre unitamente alla candidatura, a pena di esclusione, la sottoscrizione
dell’informativa privacy allegata alla presente.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è Alessandro Feragalli, responsabile del Servizio Pianificazione Esecutiva e
Monitoraggio.
Eventuali informazioni e documentazione possono essere reperiti presso il palazzo ex Inps, piazza Duca
D’Aosta, piano 4° stanza 4, telefonicamente al numero 085.4283027 o tramite mail:
feragalli.alessandro@comune.pescara.it.
IL DIRIGENTE
Dott. Gaetano Silverii
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