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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
 
 
 

Invito a presentare manifestazione d’interesse per l’affidamento di 
incarichi di progettazione e altri servizi di ingegneria e architettura relativi 
a lavori pubblici, ai sensi dell’art.91, comma 2, e dell’art.125, comma 11, 

del D. Lgs. 163/2006.  
 
 
 
 

L’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Taranto 
 
1) In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 9 del 13 febbraio 2014 - Reg. Cron. Gen. n.47 - indice 
avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti qualificati esterni – approvato con 
determinazione dirigenziale n.1 del 07.01.2013 – Reg. Cron. Gen. n.3 - da consultare successivamente, ai 
sensi dell'art. 91, comma 2, del Decreto legislativo 163/06 e s.m.i. tramite procedura negoziata di cui all'art. 
57, comma 6 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, ovvero mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.125, 
comma 11, ultimo periodo, del medesimo Decreto, per l’eventuale affidamento di incarichi professionali 
relativi alle seguenti attività: 
 
1. progettazione e/o direzione lavori architettonico; 
2. progettazione e/o direzione lavori strutture; 
3. progettazione e/o direzione lavori impianti; 
4. verifica progetti (art. 44 e segg. del d.P.R. 207/2010); 
5. assistenza e supporto al responsabile unico del procedimento; 
6. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;  
7. studi geologici e geotecnici; 
8. collaudo statico 
9. collaudo tecnico – amministrativo; 
10. incarichi per indagini, rilievi, studi, ricerche, consulenze e oparazioni catastali; 
11. certificazione di sostenibilità ambientale; 
 

rivolge invito 
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a tutti i soggetti di cui all’art 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. 163/2006, iscritti agli 
Ordini o Collegi professionali e, ove richiesto, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., a 
presentare la propria manifestazione di interesse in busta chiusa, entro e non oltre le  

ore 14,00 del 21 marzo 2014 
a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante 
consegna a mano, al seguente indirizzo:   

Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto - Via Pitagora 144 - 74100 TARANTO. 
 
2) I soggetti interessati, dovranno presentare, a pena di esclusione: 
 

a) domanda, in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento valido di identità dal 
sottoscrittore, contenente l'indicazione delle attività tecniche, come sopra elencate, per le quali 
manifesta la disponibilità ad assumere l’incarico, completa di una dichiarazione resa ai sensi del 
DPR 28.12.2000, n.445, con la quale il medesimo soggetto richiedente, consapevole dello 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 
affermazioni mendaci, attesti: 

 
1. di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria / architettura / scienze geologiche o 

del diploma di maturità di geometra / perito industriale;  
2. l'eventuale specializzazione; 
3. di essere iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale (indicare n. e data d'iscrizione); 
4. di possedere l'attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs 

81/08 (qualora necessario per la tipologia dell'incarico); 
5. di possedere i requisiti previsti dal sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio 

della certificazione di sostenibilità ambientale (qualora necessario per la tipologia 
dell’incarico); 

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previsto dall'art. 38 del D.Lgs 
163/2006; 

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione vigente; 

8. di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008; 
9. l’inesistenza delle sanzioni amministrative accessorie previste dall’art.5, comma 2, della 

Legge 386/90; 
10. il proprio numero telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail. 

 
b) il curriculum professionale datato e firmato, nei quali devono essere evidenziati i servizi 

analoghi a quelli del presente avviso, raggruppati in ragione delle attività indicate al punto 1) del 
presente avviso, specificando per ciascun incarico svolto: 

 
1. l’importo complessivo del lavoro;  
2. le generalità del committente; 
3. la natura delle prestazioni effettuate  
4. le eventuali classi e categorie nelle quali il lavoro è suddiviso sulla base di quelle previste 

dalla tariffa professionale. 
 
3) Il recapito del plico è ad esclusivo rischio dei mittente e ove, per qualunque causa, esso non dovesse 
essere recapitato in tempo utile, il Committente è sollevato da qualunque forma di responsabilità. Le 
candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno quindi prese in considerazione; a tal fine 
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo dell’Ente. 
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4) I soggetti ritenuti idonei saranno inseriti nell'apposito elenco di professionisti che verrà aggiornato 
annualmente, con riapertura dei termini resa pubblica a mezzo di apposito avviso. 
 
5) L’I.A.C.P. si riserva di verificare quanto dichiarato dai concorrenti inseriti negli elenchi dei professionisti 
abilitati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, l'Ente procederà alla cancellazione 
del soggetto dall'elenco ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti. 
  
6) L'elenco dei professionisti sarà suddiviso in ragione delle attività professionali indicate al punto 1) del 
presente avviso e formulato nel rispetto della data e del protocollo di ricezione della domanda. 
 
7) I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una graduatoria 
di merito, ma hanno il solo scopo di manifestane la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei 
servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste e 
costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati cui conferire incarichi professionali. 
 
8) La manifestazione di interesse prodotta a seguito del presente avviso non è in alcun modo vincolante per 
l’Ente che, in relazione a ciascun affidamento selezionerà almeno cinque operatori, se sussitono in tale 
numero soggetti idonei, da consultare, per incarichi di importo ricompreso tra 40.000,00 euro e 100.000,00 
euro, ai sensi degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
9) Per incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro l’Ente potrà procedere, ai sensi dell’art.125, comma 11, 
del D. Lgs. 163/2006, all’affidamento diretto sulla base di una discrezionale valutazione, del Responsabile 
del Procedimento, di quanto desumibile dal curriculum professionale in ordine alla pregressa esperienza e 
capacità professionale acquisita nello svolgimento di incarichi similari, preferibilmente per conto di 
pubbliche amministrazioni. 
 
10) Si precisa che l’Amministrazione, al fine di evitare il cumulo degli incarichi, non procederà ad un nuovo 
affidamento in favore del medesimo professionista se non dopo tre mesi dal puntuale completamento del 
precedente incarico.  
 
11) Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., s'informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti 
richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento 
dell'incarico professionale. 
 
12) Informazioni e chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti al geom. Luciano Pichierri 
Responsabile Ufficio Appalti e Contratti dell'Ente, telefono 099.4539427, e-mail l.pichierri@iacptaranto.it . 

 
Il Direttore Generale 
Avv. Mauro Leone          
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