
 
CITTA’ DI ZAGAROLO

PROVINCIA DI ROMA
AREA V

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO  E  INTEGRAZIONE  DELL'ELENCO  PROFESSIONISTI  PER  AFFIDAMENTO  DI 
INCARICHI  ATTINENTI  L'ARCHITETTURA,  L'INGEGNERIA  E  ALTRI  SERVIZI  TECNICI  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DI  LAVORI  PUBBLICI  RELATIVI  A  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  DI  IMPORTO 
STIMATO INFERIORE A € 100.000,00 - art. 91 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'  Amministrazione  Comunale  di  Zagarolo,  ai  sensi  degli  art.  90  e  91  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  
ss.mm.ii., intende procedere all'aggiornamento e integrazione dell'elenco, approvato con determina n. 215 del  
23.05.2012, dei  soggetti  idonei a cui  affidare,  tramite procedura ad evidenza  pubblica in conformità e nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo le  
procedure previste dal  combinato disposto dell'art.  91.  comma 2 art.  57 comma 6 e art.  125 comma 11,  
finalizzati all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e ingegneria, di importi inferiori a € 100.000,00.

In applicazione del disposto normativo di cui sopra, i criteri che si utilizzeranno nell'attribuzione degli 
incarichi professionali in materia di opere e lavori pubblici saranno:

Principio della effettiva competenza nel  settore,  valutabile in relazione al  possesso di  requisisti 
minimi deducibili dai curriculum vitae, da cui si evidenzino oggettivamente le competenze in uno o più settori 
specifici;

Principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi ed in particolare:
• divieto di contemporaneo affidamento ad un professionista singolarmente e come componente di un 

raggruppamento di professionisti, nonché contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
• divieto di cumulo degli incarichi, da intendersi come divieto di affidare ulteriori incarichi dello stesso tipo 

a chi ha in atto incarichi retribuiti con importi fino alla soglia di € 40.000,00 non ancora conclusi.

Principio di non discriminazione che garantisca anche coloro che non esercitino la propria attività 
nell'ambito del territorio comunale, fermo restando le ragioni di economicità e vantaggio oggettivo per 
l'Ente.

Si  precisa  che  il  suddetto  elenco  non  ha  funzione  di  graduatoria,  non  pone  in  essere  nessuna 
procedura selettiva,  paraconcorsuale,  ma semplicemente individua i  soggetti  ai  quali  affidare,  in  base alle 
esigenze dell'Amministrazione, incarichi professionali d'importo inferiore ad € 100.000,00.

Gli elenchi saranno formati secondo l'ordine di presentazione delle domande, mentre i tecnici verranno 
invitati  alle  gare in numero variabile,  a rotazione tenuto conto del possesso dei requisiti  e nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento.

Il  Comune di Zagarolo, periodicamente, in relazione alle esigenze  da soddisfare, ed all'esito della 
presente  procedura di  evidenza pubblica,  ha facoltà di  integrare  e/o aggiornare i  curricula  con nuovi  titoli 
acquisiti dagli aspiranti già inclusi.

I SOGGETTI GIA' INSERITI NELL'ELENCO CON I PROVVEDIMENTI SOPRA MENZIONATI E PUBBLICATI 
SUL  SITO  WEB  DEL  COMUNE,  NON  DOVRANNO  PRESENTARE  ALCUNA  DOMANDA,  SE  NON 
L'EVENTUALE  AGGIORNAMENTO  DEL  CURRICULUM.  Lo  stesso  dovrà  pervenire  al  comune  di 
Zagarolo, con la dicitura “ aggiornamento curriculum elenco professionisti”



Gli elenchi così formati avranno validità fino a nuova data, la cui determinazione sarà resa pubblica nei 
modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

L'importo  della  prestazione  oggetto  dell'incarico  sarà  determinato  a  seguito  di  negoziazione  tra  i 
soggetti individuati idonei, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

Gli  eventuali  affidamenti  riguarderanno principalmente prestazioni  di  progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza, collaudo, attività tecnico - amministrative, relativamente alle seguenti tipologie 
di opere:

1) opere stradali e sottoservizi;
2) edilizia pubblica;
3) strutture;
4) impianti;
5) verde pubblico e arredo urbano;
6) impianti sportivi;
7) opere di urbanizzazione;
8) interventi edilizi su beni vincolati;
9) redazione studi di impatto ambientale;
10) pratiche prevenzione incendi;
11) sicurezza D.Lgs. n. 81/08;
12) collaudi tecnico amministrativi;
13) opere e impianti di bonifica e di protezione ambientale;
14) servizi topografici e pratiche catastali;
15) perizie di stima;
16) indagini geognostiche e/o perizie geotecniche;
17) pratiche espropriative;
18) supporto tecnico amministrativo di attività del RUP.

Le opere e  le  prestazioni  oggetto  degli  incarichi  saranno individuate  di  volta  in  volta  in  base alle 
esigenze di questa Stazione Appaltante e potranno essere anche parziali, in ausilio a strutture del Comune.

Modalità di affidamento

L'affidamento  dei  servizi  avverrà  tramite  esperimento  di  procedura  negoziata  da  parte  del 
Responsabile del Procedimento, il quale inviterà i tecnici in elenco, alle gare in numero variabile, a rotazione, 
sulla base delle competenze, specializzazioni, capacità tecnico-professionali indicate o desumibili dalle istanze 
di partecipazione e nel rispetto della procedura prescritta dal combinato disposto dall'art. 91, art. 57 comma 6 e 
art. 125 comma 11. Inoltre si farà riferimento al Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni 
Servizi e Lavori.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti di cui all'art. 90 e 91 comma 2 lettere d), f), 
g), e h) del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 entro il giorno il 31.03.2014
Le domande presentate dopo tale data non saranno assolutamente incluse negli elenchi

I  soggetti  interessati dovranno far pervenire al Comune di Zagarolo- Ufficio Protocollo – Piazza G. 
Marconi  n. 3 – 00039 Zagarolo (Rm) apposita istanza contenente:
- domanda di partecipazione (allegato1) timbrata e firmata;
- curriculum professionale (allegato 2) timbrato e firmato;
- copia documento d'identità valido.

Tutti i documenti devono essere contenuti in un unico plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di  
chiusura recante  all'esterno  la  dicitura  "AGGIORNAMENTO  E  INTEGRAZIONE FORMAZIONE ELENCO 
PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI L'ARCHITETTURA, L'INGEGNERIA E 
ALTRI  SERVIZI  TECNICI  PER LA REALIZZAZIONE DI  LAVORI PUBBLICI  RELATIVI  A PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00".



Tutta  la  documentazione  potrà  esser  compilata  utilizzando  i  modelli  disponibili  sul  sito  web  del  Comune 
www.comunedizagarolo.it (Allegato 1 e 2) 

Allegato 1 - domanda di partecipazione 

- società di professionisti: la domanda deve essere compilata dal legale rappresentante, con allegata copia di 
un documento d'identità valido;

-  raggruppamento temporaneo:  la  domanda deve  essere  compilata  da  ogni  soggetto  del  raggruppamento 
stesso, il quale deve indicare il nome del Capogruppo ed impegnarsi a prevedere la presenza di un giovane 
professionista (art. 253 DPR 207/10). Deve essere allegata copia di un documento d'identità per ciascun 
soggetto.

- società di ingegneria: la domanda deve essere compilata dal presidente della società stessa, allegando copia 
documento di identità valido, ed indicando il nominativo dei direttori tecnici.

Deve essere indicato l'ambito specialistico per il quale si intende partecipare al presente avviso.

Allegato 2 - curriculum professionale

Al fine di poter utilizzare dati omogenei e rapidamente consultabili si prega di utilizzare l' allegato 2 al 
presente avviso.

Occorrerà compilare l'allegato 2 per ciascuna tipologia di incarico, indicando al massimo i 7 incarichi 
ritenuti  dall'operatore  economico maggiormente rappresentativi  della  propria  esperienza  e  specializzazione 
affidati negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In  caso di  società,  associazione o raggruppamento deve essere compilato  un solo  allegato  2 per 
ciascuna tipologia di incarico, contenete al massimo i 7 lavori ritenuti dal richiedente più significativi realizzati 
dai  soggetti  che formano la società,  il  raggruppamento o l'associazione,  affidati  negli  ultimi cinque anni  a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non saranno accettate le domande di inserimento che risultano incomplete della documentazione indicata.

Si  informa  che  i  dati  forniti  dai  professionisti  sono  da  questa  amministrazione  trattati  per  le  sole  finalità 
connesse alla formazione dell' elenco, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali".

Il  presente  avviso  viene  esposto  all'Albo  Pretorio  Comunale  e  sul  sito  Internet  del  Comune 
www.comunedizagarolo.it 

Per  eventuali  informazioni  contattare  il  Responsabile  dell'ufficio  lavori  pubblici  Dott.  Francesco Melis  -  tel. 
Diretto 06.95.76.82.73, fax 06.95.76.92.26, email: lavoripubblici@comunedizagarolo.it
 

Il Responsabile dell'Ufficio LL.PP.
           Dott. Francesco Melis

http://www.comunedizagarolo.it/
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