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Settore Risorse Umane 

Servizio Appalti 

Prot. 46892 
 
 

A V V I S O     P U B B L I C O 
 
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI PROFES SIONISTI 
IDONEI PER IL CONFERIMENTO INCARICHI TECNICI IN MAT ERIA DI LAVORI 
PUBBLICI, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD € 100.000 ,00 
 

* * * * * * * * * *  
 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1670 del 4/9/2014, il Comune di Ascoli Piceno 
intende procedere all’aggiornamento ed integrazione dell’Elenco di professionisti idonei per il 
conferimento di incarichi tecnici in materia di lavori pubblici, di importo stimato inferiore ad € 
100.000,00, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2415 del 18/12/2013. 
 
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
Ai sensi di quanto previsto dalla citata determinazione, si procederà all’aggiornamento dell’Elenco: 
1) tramite nuove istanze di iscrizione da parte di soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs 163/06. In tal 

caso, i suddetti soggetti dovranno inoltrare apposita domanda e tutta la documentazione 
richiesta con le modalità indicate al successivo punto A); 

2) tramite l’eventuale aggiornamento e/o integrazione dei dati già in possesso della 
Amministrazione da parte di professionisti che hanno presentato domanda e che risultano già 
inseriti nell’Elenco essendo stati ritenuti idonei. In tal caso sarà sufficiente integrare la 
documentazione a suo tempo presentata (ad es. indicando nuovi titoli professionali acquisiti, 
ulteriori esperienze lavorative prestate, integrando le categorie per le quali si chiede l’iscrizione, 
ecc.), senza bisogno di rinnovare la domanda di iscrizione. 

 
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE: 
• Tutti i professionisti che risultano già inseriti nell’Elenco approvato con determinazione 

dirigenziale n.2415 del 18/12/2013, qualora non abbiano necessità di aggiornare e/o integrare 
i dati già in possesso dell’Amministrazione, non dovranno presentare alcuna istanza e 
rimarranno automaticamente iscritti ed idonei per il conferimento degli incarichi. 

• Tutti i professionisti che abbiano presentato domanda nel periodo intercorrente tra il 
20/9/2013 (termine di scadenza per la prima formazione dell’elenco) e la data di 
pubblicazione del presente avviso, saranno inseriti d’ufficio in occasione dell’aggiornamento 
dell’Elenco, pertanto non dovranno ripresentare nuova domanda, salva la possibilità di 
aggiornare e/o integrare i dati già in possesso dell’Amministrazione. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE  ALLA 
DOMANDA: 
Le nuove domande di inserimento nell’Elenco o le integrazioni di documentazione dovranno 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo, 63100 Ascoli 
Piceno, entro il giorno lunedì 6/10/2014, tramite consegna diretta o a mezzo servizio postale o 
tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it 
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Si precisa che il Servizio Protocollo Generale/U.R.P. del Comune di Ascoli Piceno osserva i 
seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 9.30 
alle 12.00, il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. 
 

In caso di inoltro tramite PEC, l’istanza e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente oppure, 
in alternativa, essere sottoscritti, scannerizzati ed inviati unitamente a valido documento di identità 
del sottoscrittore. 
 
Si rammenta che l’Elenco è ripartito secondo le seguenti TIPOLOGIE DI INCARICO: 
 

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) Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.;  
7) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.; 
8) Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate; 
9) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 
10) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle 

procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;  
11) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di 

rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati); 
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
13) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
14) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
15) Impianti elettrici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
16) Impianti antincendio: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
17) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;  
18) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;  
19) Indagini idrauliche e relative relazioni;  
20) Indagini archeologiche e relative relazioni; 
21) Indagini strutturali, verifiche statiche e relative relazioni; 
22) Indagini fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;  
23) Servizi topografici;  
24) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali);  
25) Collaudi strutturali, tecnico-amministrativi e contabili, impiantistici;  
26) Verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n.207/2010;  
27) Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento di 

esecuzione di contratti pubblici;  
28) Calcolo e certificazione energetica (ex Legge n.10/1991 e s.m.i.); 
29) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;  
30) Consulenza in materia di bioedilizia;  
 
Si rammenta altresì che per ogni professionista richiedente, sia in forma singola che associata, 
sarà consentito l’inserimento di un numero massimo di 15 tipologie di incarico che il 
richiedente riterrà più significative della professionalità posseduta. Nel caso l’interessato chieda di 
essere iscritto ad un numero superiore a quello stabilito, si procederà all’iscrizione solo per le prime 
15 tipologie indicate. 
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A) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI NUOVE DO MANDE DI 
INSERIMENTO NELL’ELENCO: 
 
Le nuove domande di inserimento nell’Elenco, con la relativa documentazione, dovranno essere 
contenute in una busta chiusa recante all’esterno, oltre alle generalità del mittente, la seguente 
dicitura: 
“AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, DI IMPORTO 
INFERIORE AD € 100.000,00 – NUOVA DOMANDA” 
 
La busta in questione dovrà contenere: 
 

� Domanda di Inserimento nell’Elenco, compilata su carta resa legale tramite l’apposizione di 
marca da bollo di €. 16,00, redatta preferibilmente secondo il “Modulo A” (in caso di 
professionista singolo) ovvero secondo il “Modulo A1” (in caso di professionisti associati) - e 
corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità (o 
documento di riconoscimento equipollente) del/i dichiarante/i (art.38, comma 3, D.P.R. 
n.445/2000). 
La domanda deve essere sottoscritta: 
- dal professionista singolo; 
- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 
- dal legale rappresentante della Società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della Società di ingegneria; 
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 
- dal legale rappresentante del consorzio. 

 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

 

� (eventuale) dichiarazione sostitutiva ex art. 38 comma 1 lett. b), c), m-ter) del D. Lgs. 
n.163/2006 per società di ingegneria e di professionisti, resa con le modalità indicate nel 
“Modulo A2”; 

 

� curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato N del D.P.R. n. 207/2010 e reso 
con le modalità indicate nel “Modulo B”), da cui possa desumersi l'esperienza del/i 
richiedente/i con indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti nei cinque anni 
precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si 
chiede l’inserimento nell’elenco. Il curriculum vitae dovrà essere redatto: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
- in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39, da tutti i soggetti associati; 
- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti 

il raggruppamento; 
- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale 

rappresentante della società o del consorzio. 
 
 
NB: 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. 
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B) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIORNA MENTO E/O 
INTEGRAZIONE DEI DATI GIA’ IN POSSESSO DELL’AMMINIS TRAZIONE: 
 
Le richieste di aggiornamento e/o integrazione dei dati già in possesso dell’Amministrazione 
avanzate da parte di professionisti già inseriti nell’Elenco (o che saranno inseriti d’ufficio, in quanto 
abbiano presentato domanda nel periodo intercorrente tra il 20/9/2013 - termine di scadenza per la 
prima formazione dell’elenco - e la data di pubblicazione del presente avviso), dovranno essere 
contenute in una busta chiusa recante all’esterno, oltre alle generalità del mittente, la seguente 
dicitura: 
“AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, DI IMPORTO 
INFERIORE AD € 100.000,00 – AGGIORNAMENTO DATI” 
 

La richiesta di aggiornamento deve contenere: 
- i dati identificativi del soggetto iscritto nell’Elenco (professionista singolo, Studio associato, 

Società di professionisti, Società di ingegneria, R.T.P., ecc.); 
- l’indicazione della/e categoria/e per cui si è ottenuto in precedenza l’inserimento nell’Elenco; 
- il tipo di integrazione richiesta (nuovi titoli professionali acquisiti, ulteriori esperienze 

lavorative prestate, ecc.); 
- l’indicazione delle eventuali ulteriori categorie in cui si desidera essere inseriti (nel rispetto 

del limite massimo di 15 tipologie di incarico) ovvero la variazione della scelta di categorie 
già effettuata all’iscrizione. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI : 
 

Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, è disponibile sul sito internet del Comune di 
Ascoli Piceno all’indirizzo www.comuneap.gov.it sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi 
di Gara e Contratti” - “Avvisi” ed è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 
 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti 
all’Ufficio Appalti presso la sede comunale di Piazza Arringo (dott.ssa M. Sara Massoni, telefono 
0736/298321, fax 0736/298275, e-mail: SaraM@comune.ascolipiceno.it). 
 

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti, nonché eventuali integrazioni e/o rettifiche al presente avviso, 
saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet www.comuneap.gov.it nella pagina dedicata al 
presente avviso. Si invitano pertanto gli interessati a visionare costantemente detto sito. 
 

Responsabile del procedimento è il dr. Fabio Emidio Zeppilli, Dirigente del Servizio Appalti. 
 
RINVIO : 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigenti 
Leggi e Regolamenti in materia ed in particolare al D. Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici), al D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006), 
al “Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi professionali in materia di lavori 
pubblici” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.223 del 5/12/2012, nonché all’Avviso 
pubblico per la prima formazione dell’Elenco dei professionisti Prot. Gen. 42867 del 27/8/2013. 
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TRATTAMENTO DEI DATI : 
 
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso. 
 
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. n.196/2003” 
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta  
l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del 
Comune di Ascoli Piceno - Servizio Appalti - ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per 
l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di Ascoli Piceno, P.za Arringo n.1. Responsabile del trattamento è il Dirigente 
del Servizio Appalti. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da 
norme di legge o regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i 
dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Ascoli Piceno, lì 4/9/2014 
 

F.to Il Dirigente 
(dr. Fabio Emidio Zeppilli) 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati (da utilizzare in caso di NUOVE DOMANDE di inserimento nell’elenco): 
- Modulo A:   Istanza di inserimento nell’elenco per professionista singolo  
- Modulo A1: Istanza di inserimento nell’elenco per professionisti associati  
- Modulo A2: Dichiarazione sostitutiva ex art. 38 c.1 lett. b), c), m-ter) D. Lgs. n.163/2006 (per società di 

ingegneria e società di professionisti) 
- Modulo B:  Curriculum vitae (conforme all’Allegato N del D.P.R. n.207/2010) 
 

 

 

 

MSM/ 


