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AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI 
IMPORTO INFERIORE A 100.000 € 

 
 
 
Si rende noto che questo Ente, in conformità di quanto previsto dall’art. 2 della Parte Seconda del 

vigente regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria, approvato con la 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 27.10.2011 ed a seguito della Delibera del 

Commissario Straordinario del 27 gennaio 2014 n.6, intende procedere all’aggiornamento dell’Albo 

Professionisti per il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro, per 

l’anno 2014, suddiviso nelle Tipologie delle prestazioni professionali di iscrizione di cui 

all’allegato n. 1.  

L’elenco sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione dei professionisti qualificati a 

fornire servizi con le procedure previste dall’art. 4 della Parte Seconda del citato regolamento 

interno  degli appalti e dei servizi di ingegneria  e di quanto previsto dal DLgs n. 163/2006. 

Sono ammessi a presentare domanda di qualificazione i soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), 

f bis), g), h) dell’art. 90 del DLgs n. 163/2006.  

I soggetti interessati alla prestazione di servizi in favore dell’Ente potranno avanzare apposita 

istanza in bollo di iscrizione all’elenco debitamente firmata. 

La domanda, redatta secondo l’allegato n. 2, dovrà riportare chiaramente l’oggetto del servizio per 

cui si richiede l’iscrizione con specificazione della Tipologia delle prestazione professionali da 

rilevare sull’allegato n. 1. 

L’iscrizione può essere richiesta per una o più tipologie. 

I Professionisti precedentemente iscritti all’Albo mantengono la propria iscrizione.  

La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione: 

 
 A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.  Per l’iscrizione nell’elenco è richiesto, in particolare, il 

possesso dei seguenti requisiti, autocertificati nella domanda di iscrizione: 

- di essere in possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica in ingegneria/architettura, 

dottore Agronomo, dottore Forestale, etc. indicando data della tesi, università, punteggio e 

corso di specializzazione; 

- di essere in possesso del diploma di geometra, perito industriale, etc. precisando data di 
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conseguimento del diploma, Istituto presso il quale è stato conseguito e punteggio; 

- di essere iscritto all'Albo Professionale;  

- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi 

della vigente normativa in materia e di indicare le posizioni INAIL E INPS e la sede ove 

esistenti;  

- di possedere i requisiti professionali per svolgere il compito di coordinatore per la 

progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 del D.L.  

n.81/2008 e s.m.i. (obbligatorio solo nel caso di richiesta d’inserimento alla Tipologia 7A e 

7B);  

- di possedere l'attestato di frequenza al corso di specializzazione in prevenzione incendi ai 

sensi dell’art. 5 del D.M. 25 marzo 1985 (solo nel caso di richiesta d’inserimento alla 

Tipologia 2 ed eventualmente nella Tipologia 6D);  

- di possedere i requisiti di Tecnico Competente in acustica Ambientale (obbligatorio solo nel 

caso di richiesta d’inserimento alla Tipologia 9);  

- di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria/architettura da almeno 10 anni ( 

solo nel caso di richiesta d’inserimento alla Tipologia 8);  

- di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto all’Albo Professionale da 

almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 216, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 (solo nel caso di 

richiesta d’inserimento alla Tipologia 8);   

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o divieto di cui all’art. 141, comma 5 DLgs 

n. 163/2006 ed all’art. 216, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 (solo nel caso di richiesta 

d’inserimento alla Tipologia 8A e 8B);  

- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 216, comma 10 del 

D.P.R. n. 207/2010, e cioè che le operazioni di un precedente collaudo affidato dall’ATER 

del Comprensorio di Civitavecchia si sono concluse da almeno un anno per collaudi finali, o 

da almeno sei mesi per collaudi in corso d’opera (solo nel caso di richiesta d’inserimento 

alla Tipologia 8A e 8B);  

- che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri; 

- di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui agli artt. 38 e 39 del DLgs n. 

163/2006; 

 - di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 e dare il 
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consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali 

dalla citata disposizione normativa, nei limiti, per le finalità e con le modalità precisati 

nell’informativa stessa;  

-  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che la     

riguardano e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.  

 

B) CURRICULUM PROFESSIONALE. Integrato, per ciascuna tipologia di cui si richiede 

l’iscrizione, dell’indicazione degli incarichi svolti. 

La domanda e la relativa documentazione, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 03 

marzo 2014 al seguente indirizzo: ATER del Comprensorio di Civitavecchia - Via Don Milani, 6 - 

00053 Civitavecchia (RM). 

Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione:  

‘‘ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONISTI’’ . 

La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non iscrizione. 

L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande 

d’iscrizione. 

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, nei seguenti casi:  

• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  

• Qualora l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 

prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  

• Per condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir 

meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l’iscrizione all’elenco;  

• Per la mancata risposta ad inviti dell’Ente per due volte consecutive;  

• Per la cessazione dell’attività.  

• Per richiesta di iscrizione effettuata da soggetti per  i quali è riconosciuta una clausola di 

esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli 

affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come prevista dall'ordinamento giuridico 

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.  
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L'Ente per la partecipazione alle gare può rivolgersi anche a professionisti non iscritti 

nell'elenco al fine di raggiungere il numero minimo di professionisti da invitare alla 

procedura o in casi particolari.  

L’Ente nelle richieste di offerta, opererà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dagli articoli 90 e 91 del 

DLgs n. 163/2006. 

Nel caso in cui l'Azienda si trovi nella necessità di richiedere il servizio a professionisti  non iscritti 

nell'elenco, unitamente alla proposta di onorario, sarà richiesta la documentazione circa il possesso 

dei requisiti contenuti per l’iscrizione all’elenco del presente Albo. 

 L’inclusione del professionista nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di 

pubblici servizi e l’Azienda non è assolutamente vincolato nei confronti del professionista.  

Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data di pubblicazione del presente 

avviso e formulate in difformità dello stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle 

indicazioni fornite e nuovamente inoltrate. L’Azienda si riserva la facoltà di chiedere 

integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata. Tutti i professionisti iscritti nell’Albo 

Professionisti dell’Azienda sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati 

all’atto dell’iscrizione. I professionisti  sono altresì tenuti a dichiarare la perdita dei requisiti 

richiesti. 

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196/2003, si informa che i dati personali saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’Elenco dei Professionisti, anche con 

l’ausilio di mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’ATER 

del Comprensorio di Civitavecchia. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del DLgs. n. 196/2003 circa i diritti 

degli interessati alla riservatezza dei dati. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste 

all’Ufficio Tecnico tel. 0766.549111, fax 0766.549120. 

Il presente avviso e tutta la documentazione necessaria per richiedere l’iscrizione è scaricabile dal 

sito internet: www.atercivitavecchia.com e presso gli uffici dell’ATER.  

Civitavecchia lì  23 gennaio 2014      

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                               ing. Andrea Mereu 


