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TERAMO 08.08.2006 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLE 
ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ E/O PROGETTO PRELIMINARE PER LA  PIANIFICAZIONE 
E PROGETTAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEI TERRENI  DI PROPRIETA’ 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO SITA IN COSTE S. AGOSTINO-TERAMO 
 
 
L’Università degli Studi di Teramo, con sede in Teramo , viale Crucioli n. 122 
 
VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che  l’Università degli Studi di Teramo  ha necessità di valutare e di valorizzare i terreni  di proprietà  siti in  
Coste S. Agostino a Teramo, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2006; 
VALUTATO che per la suddetta attività si richiedono specifiche competenze ed esperienze nell’ambito della pianificazione 
e progettazione urbanistica, attualmente non presenti nelle strutture tecniche dell’Amministrazione;  

 
AVVISA 

 
che intende individuare idoneo soggetto a cui affidare l’incarico di supporto alle attività del Responsabile del Procedimento 
ai sensi dell’art.10 commi 3 e 7 e art. 90 comma 1 del D.Lgs n.163 del 14.04.2006, in relazione alla PREDISPOSIZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ E/O PROGETTO PRELIMINARE PER LA  PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 
URBANISTICA ED EDILIZIA DEI TERRENI  DI PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO SITA IN 
COSTE S. AGOSTINO-TERAMO,  le attività per le quali è richiesta l’attività del supporto  riguardano sostanzialmente la 
pianificazione fisica della porzione immobiliare con predisposizione di elaborati urbanistici ed edilizi ai fini della redazione di 
uno studio di fattibilità e/o progetto preliminare idoneo a rappresentare le proposte dell'Ateneo nel rapporto con gli Enti 
deputati alla gestione del territorio e con eventuali altri interlocutori privati, anche in relazione ad eventuali accordi di 
programma.  
Lo studio di fattibilità e/o progetto preliminare sarà inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell’Ateneo 
2007-2009. 
Sono comprese nell’attività di supporto al RUP l’assistenza alla pianificazione urbanistica e alla redazione e 
predisposizione dei rilievi e indagini dell’area, la perizia estimativa della proprietà, ante e post intervento programmato, 
anche in relazione allo strumento Urbanistico Adottato dal Comune ed in fase di Approvazione. 
  
L’importo globale massimo stimato della prestazione, ritenuto congruo dall’amministrazione per l’espletamento 
dell’incarico, è di € 38.000,00, oltre CNPAIA, IVA e altri oneri fiscali se dovuti; l’importo imponibile sarà decurtato 
della ritenuta d’acconto del  20%. 
 
In considerazione della natura e dell’importo della prestazione, si procederà alla procedura negoziata sia del servizio offerto 
che del  prezzo e dei costi complessivi,  secondo criteri di trasparenza, economicità ed efficienza. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire al SETTORE SVILUPPO EDILIZIO – Servizio Progettazione e Direzione interventi 
Edilizi  sito in TERAMO alla via F. Crucioli 122  entro le ore 12:00 del 08.09.2006, a mezzo raccomandata o consegnato a 
mano, un plico chiuso sul quale oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura: 
<“Offerta di disponibilità per l’affidamento della prestazione relativa a : “ L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO 
TECNICO ALLE ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE  DELLO 
STUDIO DI FATTIBILITA’ E/O PROGETTO PRELIMINARE PER LA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 
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URBANISTICA ED EDILIZIA DEI TERRENI  DI PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO SITA IN 
COSTE S. AGOSTINO – TERAMO ”. > 
 
L’affidamento degli incarichi, sulla base del curriculum presentato, avverrà attraverso la valutazione delle capacità ed 
esperienze maturate nella progettazione e direzione lavori di opere di natura analoga agli incarichi da affidare, e nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base ad una classificazione di 
seguito riportata: 
 
l’affinità dei servizi, con riferimento all’ oggetto dell’incarico : max 20 punti;  
l’importo delle opere: max 20 punti;  
la professionalità e l’esperienza maturata: max 50 punti;  
la “rotazione” degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal professionista negli ultimi 5 
anni c/o l’Ateneo:   max 10 punti.  
 
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 

• Domanda di affidamento, compilata in ogni sua parte secondo lo schema allegato; 
• elenco delle prestazioni ed esperienze svolte  nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’avviso, 
attinenti la prestazione richiesta; 
• Curriculum professionale; 

Non verranno prese in considerazione le domande: 
• Pervenute oltre il termine suddetto, a tal fine farà fede il timbro del protocollo; 
• Non compilate secondo gli schemi allegati; 
• Mancanza di firme in calce ai documenti, mancanza di valida copia di documento di identità e altri vizi di forma. 

 
La documentazione è visibile presso  Il SETTORE SVILUPPO EDILIZIO – Servizio Progettazione e Direzione interventi 
Edilizi in TERAMO alla via F. Crucioli 122- Tel 0861 266515 - FAX 0861 266316  previo  appuntamento telefonico e/o a 
mezzo fax. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento dell’incarico. 
 
In seguito all’affidamento provvisorio della prestazione il soggetto individuato dovrà proporre disciplinare tecnico  
riportante tempi, modalità e costo della prestazione come definita in fase di negoziazione, entro 10 gg dalla 
comunicazione di affidamento provvisorio, trasmettendo entro le stesso termine : 

• Documentazione attestante la regolarità contributiva resa anche nelle forme equivalenti ammesse nelle 
procedure amministrative; 

• Assicurazione  sui rischi  per danni prodotti con un limite di Euro 500.000,00; 
• Dichiarazione di accettare il compenso negoziato e rispettare i tempi e le modalità  concordate; 
• Dichiarazione, resa sotto forma di autodichiarazione  con allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento, della mancanza  di elementi ostativi per  contrarre  rapporti con Ente Pubblico ; 
• Dichiarazione, resa sotto forma di autodichiarazione  con allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento, di non avere  incompatibilità con gli interessi dell’Università degli Studi di Teramo. 
 
Pertanto  dopo l’affidamento definitivo, il soggetto individuato dovrà operare nei modi e nei tempi negoziati, 
riportati nel successivo disciplinare d’incarico. 
I termini per l’assolvimento della prestazione sono variabili  in ragione dell’evolversi della situazione secondo le 
reali possibilità e sviluppi determinati dalla concretizzazione del nuovo Strumento Urbanistico della Città di 
TERAMO e della variazione della domanda/offerta in relazione all’ appetibilità del bene. Dovrà comunque essere 
assicurato un primo livello di fattibilità tecnico-amministrativo idoneo all’inserimento nel programma triennale dei 
lavori pubblici 2007-2009 delle opere pubbliche dell’Ateneo. 



 
SETTORE SVILUPPO EDILIZIO - SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Viale Crucioli, 122 - 64100 Teramo 

Tel. 0861.266515– E-mail: ufftied@unite.it – http://www.unite.it 

 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo di questa Amministrazione e sul sito web di Ateneo 
www.unite.it 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione. 
 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per 
l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale; 
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dalle strutture tecniche dell’Ateneo e, nei limiti necessari a perseguire le 
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a 
vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato; 
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico 
professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non affidamento 
dell'incarico; 
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali". 
f) Il responsabile per il trattamento dei dati è il Dott. Massimo BURACCHIO, Direttore Amministrativo. 
 
Maggiori dettagli inerenti l’incarico, potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento , 
Ing. Massimo Lupino, tel. 0861 266515 – fax 0861 266316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Direttore Amministrativo 

Dott. Massimo BURACCHIO 
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(allegato n.1: schema di domanda di affidamento) 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLE 
ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ E/O PROGETTO PRELIMINARE PER LA  PIANIFICAZIONE 
E PROGETTAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEI TERRENI  DI PROPRIETA’ 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO SITA IN COSTE S. AGOSTINO-TERAMO 
 

SCHEMA  DI   DOMANDA DI AFFIDAMENTO 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
Iscritto all’Ordine/Collegio di ________________ con il n° ________, avente studio professionale in 
_______________________, via _____________________ n° _____, tel. _______________________ 
Oppure  
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
In qualità di  ________________ della _____________________________________________ operante nel 
settore ______________________________________ con sede in _________________________________, 
via _____________________ n° _____, tel. _______________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’Art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità che  intende candidarsi alla procedura di valutazione per:  
 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’ DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO 
DI FATTIBILITA’ E/O PROGETTO PRELIMINARE PER LA  PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEI TERRENI  DI PROPRIETA’ 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO SITA IN COSTE S. AGOSTINO-TERAMO 
 
Per quanto sopra  : 
 
a) indica nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 
b)  dichiara di essere in possesso della  cittadinanza italiana. ovvero di un paese dell’Unione Europea. Sono 
richiamate le disposizioni del D.P.C.M. 7.2.1994, n° 174 ai sensi del quale è necessario dichiarare: 
-di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
-di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’avviso; 
-di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
c) indica il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
d)  indica le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia 
stata concessa la non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali 
eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali; 
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e) indica il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha 
rilasciato,. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla 
competente autorità; 
f) indica la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g)indica  i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche 
amministrazioni; 
h) indica  il domicilio, il recapito telefonico ed il N. di FAX, presso il quale deve essere fatta all’aspirante ogni 
necessaria comunicazione; I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’ 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO , la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità 
presso l’indirizzo comunicato. 
i) dichiara di esonerare l’Ente da ogni  responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte dell’offerente  né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
j) autorizzazione al trattamento dei dati per i fini stabiliti nel presente avviso. 
 
In riferimento alle prestazioni di cui sopra il sottoscritto è in possesso di tutte le condizioni e titoli necessari ed 
abilitanti per legge nonché dei requisiti richiesti nell’avviso e che saranno eventualmente documentati e 
dimostrati in sede di affidamento provvisorio. 
 
 Ai  fini di procedere alla valutazione si allega : 
 Curriculum  professionale; 
 Elenco dei lavori  attinenti  alla  prestazione richiesta e  svolti negli ultimi 5 anni; 
 
 
 
 ________________ lì _________________ 
In fede 
 
 
 
 
 
Si allega copia documento d’identità 
 
 
 


