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AVVISO PUBBLICO 
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI SOGGETTI DISPON IBILI ED IDONEI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO STIMATO INFERIO RE A 100.000 EURO, 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, ALTRI  SERVIZI TECNICI DI 
SUPPORTO ED ALTRE ATTIVITA’ ACCESSORIE CONNESSE ALL A REALIZZAZIONE DI 
OPERE ED INTERVENTI PUBBLICI  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’UNITA’ I DEL SETTORE LAVORI P UBBLICI 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 62, comma 1 del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- Con determinazione n. 297 del 31/08/2007 è stato approvato  l’elenco dei soggetti idonei per l’affidamento 
di servizi di importo stimato inferiore a 100.000 euro, attinenti all’architettura ed all’ingegneria, altri servizi 
tecnici di supporto ed altre attivita’ accessorie connesse alla realizzazione di opere ed interventi pubblici, 
ai fini dell’attuazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche; 

- Con determinazione n. 5 del 15/01/2008 è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco attraverso 
l’inserimento delle nuove candidature in possesso dell’iscrizione ai rispettivi albi e/o collegi e dei requisiti 
di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni; 

- Il suddetto elenco  aggiornato ha validità fino al 31/12/2008; 
- Il primo gennaio di ogni anno l’elenco viene sottoposto ad aggiornamento inserendo le nuove candidature 

relative alle valide istanze di ammissione che risulteranno essere pervenute entro il 30 novembre 
dell’anno precedente, nonché cancellando i nominativi di coloro che: 

• abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo o collegio professionale,  
• non abbiano assolto 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 già iscritti nell’elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento 
temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di 
ingegneria; 

 
RITENUTO, al fine di permettere al maggior numero di soggetti interessati di presentare domanda per 
l’inserimento nell’elenco, di posticipare il termine per la presentazione della stessa al 22 dicembre del corrente 
anno. 

 
RENDE  NOTO 

 
Che questo Comune deve procedere alll’aggiornamento dell’elenco dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere 
d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. n. 163/2006, appartenenti a qualsiasi paese dell’U.E., in possesso dei titoli 
professionali riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici ai quali poter 
conferire, ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, incarichi di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 
nei seguenti settori di attività e relative seguenti categorie: 
 
 CATEGORIE: 

1. edilizia in genere, opere civili 
2. calcolo strutturale, sismica, ponti, opere di sostegno delle terre e consolidamento di terreni 
3. ristrutturazione, restauro immobili vincolati 
4. arredamento 
5. idraulica, costruzioni idrauliche, bonifiche 
6. infrastrutture viarie, strade, opere di urbanizzazione 
7. strutture speciali 
8. impianti: elettrici, sanitari, termici, antincendio 
9. aree verdi e arredo urbano 
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10. mobilità, traffico, sosta 
 

per: 
 

a. PROGETTAZIONE: 
Progettazione preliminare 
Progettazione definitiva 
Progettazione esecutiva 

 
b. DIREZIONE LAVORI: 

Direzione lavori 
Misura e contabilità lavori 

 
 
 ALTRI SETTORI DI ATTIVITA ’: 
 

c. COLLAUDO: 
Collaudo statico  
Collaudo tecnico amministrativo 
Collaudo di impianti 

 
d. SICUREZZA: 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

 
e. STUDI FATTIBILITA’: 

Studi di fattibilità 
Studi di prefattibilità ambientale (fuori dalla procedura VIA) 
Studi di impatto ambientale (procedura VIA) 

 
f. INDAGINI E STUDI SPECIALISTICI: 

Studi e indagini geologici e geotecnici 
Studi idrologici e idraulici 

 
g. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: 

Perizie di stabilità e verifiche statiche di strutture esistenti 
Verifiche di stabilità di terreni 
Valutazione rischio incendi 
Pratiche antincendio 
Verifiche termiche ed acustiche 

 
h. SERVIZI DI SUPPORTO: 

Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (amministrative e tecniche) 
 

i. SERVIZI ACCESSORI: 
Frazionamenti 
Piani particellare 
Pratiche catastali 
Perizie estimative di terreni 
Rilievi quotati di terreni 
Rilievi di fabbricati o altri manufatti 
Rilievi finalizzati al restauro 
Elaborazioni grafiche 
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1. Requisiti di partecipazione 
 

Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco i seguenti soggetti elencati all’art. 90, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni: 
 

• Liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939, n. 1815, e 
successive modificazioni; 

• Società di professionisti; 
• Società di ingegneria; 
• Raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 

professionisti, tra società di ingegneria; 
• Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista. 

 
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale 
incaricato della prestazione del servizio. 
I suddetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e successive modificazioni. 
E’ richiesto in tutti i casi che il professionista e/o i professionisti siano iscritti al relativo albo o collegio 
professionale. 
Ciascun soggetto può comparire, autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di uno studio 
associato o di una società, in una sola domanda, pena l’esclusione dall’elenco. 

 
 

2. Modalità di presentazione della domanda 
 

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno formulare la propria disponibilità compilando e 
presentando la seguente documentazione costituita dai modelli prestampati allegati al presente avviso: 
 

a. domanda / dichiarazione inserimento nell’elenco (redatta esclusivamente utilizzando il modello A); 
b. principali servizi prestati nei 10 (dieci) anni precedenti la data del presente avviso (elencati utilizzando 

esclusivamente i modelli Ba, Bb, Bc, Bd, Be, Bf, Bg, Bh, Bi); 
 
Il plico contenente la domanda, costituita dalla documentazione di cui ai precedenti punti a), e b), deve pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente, a mezzo raccomandata del servizio postale o posta celere, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata entro le ore 12:00 del giorno 22 dicembre 2008  al seguente indirizzo: Comune di 
Gavorrano –piazza Buozzi n. 16 – 58023 Gavorrano. E’ altresì facoltà dei candidati la consegna a mano dei plichi 
all’Ufficio Protocollo, sito in Gavorrano – piazza Buozzi n. 16 . In tal caso verrà apposto timbro di accusa ricevuta su 
fotocopia del frontespizio del plico contenente la domanda, da produrre a cura del candidato. 
Il plico deve  recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura: 
“AGGIORNAMENTO ELENCO DEI SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO, ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, 
ALTRI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ED ALTRE ATTIVITA’ ACCESSORIE CONNESSE ALLA 
REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PUBBLICI” 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
 

3. Validità dell’elenco 
 

L’elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, è costituito dai soggetti, in possesso della iscrizione ai rispettivi albi 
e/o collegi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda secondo le 
modalità di cui al presente avviso. 
L’inserimento nell’elenco avviene mediante apposita determinazione del responsabile del servizio ed è 
subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta. 
L’elenco ha validità dal 01/01/2009 al 31/12/2009. 
 
 

4. Precisazioni 
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Il Comune di Gavorrano non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti che sono solo programmati e 
non definiti; 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto o 
di procedura negoziata.  
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le informazioni 
professionali sono richieste ai soli fini della individuazione dei soggetti idonei ai quali, successivamente ed 
eventualmente, con ulteriori apposite procedure per l’affidamento, affidare incarichi professionali di importo 
inferiore ad € 100.000,00. 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di 
Gavorrano, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento di uno o più incarichi 
professionali. 
E’ fatto divieto agli aspiranti di partecipare alla procedura in più di un’associazione temporanea ovvero di 
partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione. 
Questa Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dare corso alla procedura, di 
prorogarla o revocarla, oppure di riavviarla parzialmente con diverse modalità senza che i professionisti possano 
avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 
 

5. Trattamento dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che: 
 

1. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla stesura di un elenco 
per eventuale successivo affidamento di incarico professionale, nonché alla stipula diel relativo 
disciplinare di incarico; 

2. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’iscrizione nell’elenco; 
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporta il mancato inserimento 

nell’elenco ed il mancato affidamento dell’eventuale incarico; 
4. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
5. titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gavorrano nella persona dell’ing. Antonio Mazzinghi; 
6. l’Ente potrà comunicare i dati richiesti con il presente avviso ai soggetti o categorie di soggetti qui di 

seguito specificati: 
- personale interno dello stesso Comune di Gavorrano coinvolto nel procedimento; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90. 

 
 

6. Altre informazioni 
 

Responsabile unico del procedimento è l’ing. Antonio Mazzinghi, Responsabile Servizi Unità I del Settore Lavori 
Pubblici - tel. 0566 843218 – e-mail: a.mazzinghi@comune.gavorrano.gr.it. 
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all’Ufficio Appalti presso il Settore Lavori Pubblici sito in 
Gavorrano piazza Buozzi n. 16 il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, il martedì ed il giovedì dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00 - tel. 0566 843214 - e-mail: p.spissu@comune.gavorrano.gr.it. 
 
 
Gavorrano,  20 novembre 2008 
 

 
Il  Responsabile  dell’Unità IV 

 “Progettazione de Direzione Lavori” 
del  Settore Lavori Pubblici 

(ing. Antonio Mazzinghi) 
 
 


