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AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 

DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI E/O PRESTAZIONI 

CORRELATI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA.  

 
 

 

L’Università degli Studi di Teramo, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 4.10.2012, al fine di garantire il principio di concorrenza, parità di trattamento non 

discriminante, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità così come previsto dal 

D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. nonché ai sensi di tutta la normativa vigente in materia di 

affidamento di lavori servizi e forniture da parte di pubbliche amministrazioni, intende procedere 

alla predisposizione di un elenco di soggetti da utilizzare per l’affidamento di incarichi correlati a 

servizi di Architettura e Ingegneria e alla redazione di strumenti della pianificazione territoriale e 

atti di governo del territorio e relative attività connesse. 

I soggetti interessati al conferimento degli incarichi suddetti da parte dell’Università degli Studi di 

Teramo (architetti, ingegneri, geologi, agronomi esperti in valutazioni economiche e perequazione 

urbanistica, geometri, ecc.), possono segnalare la propria disponibilità con apposita richiesta 

(Allegato A), allegando il proprio curriculum, predisposto secondo l’allegato B. 

I professionisti che intendono richiedere l’iscrizione all’Elenco devono far pervenire, entro le ore 

13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso, a mezzo 

di Raccomandata con Avviso di Ricevimento o agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante 

consegna a mano, un plico, sigillato con ceralacca timbrato e controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura, compresi quelli predisposti chiusi dal produttore della busta recante all’esterno la dicitura 

“AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI E/O PRESTAZIONI CORRELATI A SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA – NON APRIRE”, indirizzato all’Università degli Studi di 

Teramo, Ufficio Protocollo, Viale Crucioli 122 64100 Teramo, contenente la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di iscrizione all’Elenco di soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento di 

incarichi (d’ora in poi anche elenco) sottoscritta dal professionista singolo o legale 

rappresentante della società, con l’indicazione della/e categoria/e per la/le quale/i si richiede 

l’iscrizione all’Elenco. 
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante e, in tal caso, deve esser 

trasmessa, sempre a pena di esclusione, la relativa procura. 

La domanda di iscrizione, da redigere secondo lo schema di cui all’allegato “A”, deve contenere, a 

pena di esclusione, tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, rese ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 

445, come di seguito specificate: 

 

1 -essere iscritto all’ordine/collegio/albo dal_gg/mm/aa______________ 
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-essere in possesso delle abilitazioni allo svolgimento delle prestazioni per cui si chiede l’iscrizione, 

in conformità ai dettami normativi; 

-autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m. per le finalità 

connesse all’eventuale affidamento di incarichi ed all’inserimento nell’elenco dei soggetti. 

 

2 Curriculum vitae e dichiarazione riepilogativa delle prestazioni per cui si intende iscriversi 

redatto secondo le indicazioni di cui all’allegato B. 

Anche al curriculum in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 

pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

 

3 Dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione di seguito elencate: 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 

- di possedere i requisiti organizzativi e tecnici previsti dagli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 163/06. 

- di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità a contrarre con l’Università degli Studi di 

Teramo; 

- di non aver presentato richiesta di iscrizione all’elenco in oggetto in altre forme (singolo o 

associato); 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

L’Elenco ha validità triennale a far data dalla pubblicazione sul sito di Ateneo www.unite.it. 

L’Amministrazione provvede, con cadenza almeno annuale, all’aggiornamento del medesimo 

Elenco, mediante l’inserimento delle nuove domande o delle domande aggiornate. 

A tal fine tutti gli  interessati dovranno far pervenire, in qualsiasi momento, le nuove domande di 

iscrizione, qualora si tratti di professionisti o società non ancora iscritte nell’Elenco, o che, pur 

essendo già iscritti nell’Elenco,  richiedano la iscrizione per nuove categorie. 

Le domande di iscrizione saranno inserite nell’Elenco con cadenza annuale a decorrere dalla 

succitata data di pubblicazione. 

In particolare, ogni anno, saranno inseriti tutti i professionisti/società che avranno presentato la 

nuova domanda almeno trenta giorni prima della scadenza di un anno decorrente dalla data di 

pubblicazione dell’avviso. La stessa procedura sarà seguita anche negli anni successivi. In questi 

casi saranno inserite le domande presentate entro un mese dalla scadenza di ciascun anno avendo 

come data temporale di riferimento sempre quella di pubblicazione dell’avviso. 

L’Amministrazione, nei casi in cui non sia possibile espletare le attività connesse alla 

predisposizione totale o parziale degli atti di cui sopra con ricorso al personale dipendente, si riserva 

di affidare gli incarichi, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i.  

Il corrispettivo (onorari e spese) eventualmente soggetto a ribasso delle prestazioni sarà indicato 

nella lettera di invito alla procedura.  

Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un elenco, si precisa che: 

• con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni in merito; 

• la domanda e il curriculum professionale hanno il solo scopo di manifestare la 

disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere 

conoscibili all’Ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative competenze ed 

esperienze professionali. 

L’ elenco dei professionisti che risponderanno al citato avviso sarà pubblicato sull’ Albo di Ateneo, 

sul sito internet dell’Università degli Studi di Teramo www.unite.it di Teramo ed inviato ai relativi 

ordini professionali. 

L’elenco sarà pubblicato ai sensi del comma 5 dell’art. 45 del D.lgs 163/2006. 
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L’albo delle attività legate all’affidamento degli incarichi di progettazione architettonica, strutturale 

e impiantistica, responsabile della sicurezza, direzione lavori, collaudo e attività tecniche connesse 

(ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), sarà articolato in sezioni, a loro volta suddivise in 

categorie di servizi tecnici nell’ambito delle quali verranno iscritti i singoli soggetti che avranno 

fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata.  

 

SEZIONE I – Attività di progettazione 

- CATEGORIA A) – Attività di progettazione – Opere edili (classe I, cat. a, b, c, - L. 143/49 e 

s.m.i.); 

- CATEGORIA B) – Attività di progettazione – Strutture (classe I, cat. f, g, - L. 143/49 e 

s.m.i.); 

- CATEGORIA C) – Attività di progettazione – Impianti fluidi (classe III, cat. a, - L. 143/49 e 

s.m.i.); 

- CATEGORIA D) – Attività di progettazione – Impianti termici (classe III, cat. b, - L. 143/49 

e s.m.i.); 

- CATEGORIA E) – Attività di progettazione – Impianti elettrici (classe III, cat. c, - L. 

143/49 e s.m.i.). 

 

SEZIONE II – Direzione lavori 

- CATEGORIA F) – Direzione Lavori – Opere edili (classe I, cat. a, b, c, - L. 143/49 e s.m.i.); 

- CATEGORIA G) – Direzione Lavori – Strutture (classe I, cat. f, g, - L. 143/49 e s.m.i.); 

- CATEGORIA H) – Direzione Lavori – Impianti fluidi (classe III, cat. a, - L. 143/49 e 

s.m.i.); 

- CATEGORIA I) – Direzione Lavori – Impianti termici (classe III, cat. b, - L. 143/49 e 

s.m.i.); 

- CATEGORIA J) – Direzione Lavori – Impianti elettrici (classe III, cat. c, - L. 143/49 e 

s.m.i.). 

 

SEZIONE III – Coordinamento per la sicurezza 

- CATEGORIA K) – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione
1
 

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 

SEZIONE IV – Collaudo 

- CATEGORIA L) – Collaudo statico
2
; 

- CATEGORIA M) – Collaudo tecnico-funzionale relativo agli impianti; 

- CATEGORIA N) – Collaudo tecnico-amministrativo
3
. 

 

SEZIONE V – Attività tecniche connesse 

- CATEGORIA O) – Attività di supporto al responsabile del procedimento; 

- CATEGORIA P) – Verifica e validazione dei progetti
4
; 

- CATEGORIA Q) – Consulenza e supporto tecnico specialistico in materia di LL.PP. 

attinenti a materie geologiche, geotecniche e naturalistiche
5
; 

- CATEGORIA R) – Attività di certificazione energetica; 

                                                 
1 Partecipazione ai corsi previsti dalla normativa di settore 
2 Laurea in ingegneria o architettura e almeno dieci anni di iscrizione all’ordine professionale 
3 Laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali e iscrizione da almeno 5 anni all’albo 
professionale (DPR 207/10 e s.m.i.); 

4 Formazione e titolo come da art. 112 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
5 Geologo e/o ingegnere, con professionalità maturata o acquisita con specifica formazione in corsi di ingegneria 
naturalistica, o laureato in scienze agrarie e forestali o ambientali o equipollenti 
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- CATEGORIA S) – Prestazioni tecniche in campo di acustica ambientale e rilevazioni 

strumentali in  campo ambientale; 

- CATEGORIA T) – Prestazione per perizie estimative; 

- CATEGORIA U) – Prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici; 

- CATEGORIA V) – Prestazioni per procedure espropriative, frazionamenti e accatastamenti; 

- CATEGORIA W) – Progettazione e direzione lavori per lo smaltimento di rifiuti solidi 

urbani, speciali, tossici e nocivi, e risanamento di aree contaminate; 

- CATEGORIA X) – Progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo per Software 

Applicativo 

- CATEGORIA Y) – Progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo per sistemi e reti 

di telecomunicazioni, Infrastrutture di Comunicazione Integrate , Elaborative ed 

Applicative; 

- CATEGORIA Z) – Prestazioni in materia di prevenzione incendi; 

- CATEGORIA AA) – Prestazioni in materia di sicurezza sul lavoro
6
 ivi compresi i servizi di 

gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti 

richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.; 

- CATEGORIA BB) – Prestazioni urbanistiche; 

- CATEGORIA CC) – Prestazioni per studi di impatto e/o fattibilità ambientale, inserimento 

paesaggistico; 

- CATEGORIA DD) – Studi e rilievi relativi all’archeologia; 

- CATEGORIA EE) – Fotomontaggi, rendering e elaborazioni multimediali; 

- CATEGORIA FF) – Consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e legale per la 

preparazione e la gestione di appalti di servizi e forniture; 

- CATEGORIA GG) – Prestazioni in materia di giudizi arbitrali; 

- CATEGORIA HH) - Prestazioni in commissioni di aggiudicazione ex art. 84 D. Lgs. 

163/2006. 

- CATEGORIA II)ESPERTO QUALIFICATO EX D.LGS 230/1995 E D.LGS 241/2000 

 

Condizioni regolanti la procedura: 
a) Le richieste non vincolano in alcun modo l’Università, riservandosi quest’ultima di non 

procedere agli affidamenti suddetti qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo 

del personale dipendente o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle 

previsioni dei singoli interventi, fermo restando che qualora vi proceda, è obbligata a prendere in 

considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla 

pubblicazione del presente avviso. Questa Amministrazione potrà comunque affidare incarichi 

anche a soggetti non inclusi negli elenchi. 

b) Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di professionisti che manifestino 

interesse all’affidamento dell’incarico; per i candidati che manifestano l’interesse mediante la 

presentazione della domanda di partecipazione non sono previste graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza, 

numero e tipologia degli incarichi svolti o all’esperienza maturata (essendo l’abilitazione 

professionale elemento legalmente sufficiente per l’assunzione degli incarichi). 

c) Qualora per un singolo lavoro pubblico per il quale siano da affidare i servizi tecnici, il numero 

dei professionisti presenti nell’elenco relativo alla stessa tipologia sia inferiore a 5 (cinque), 

l’Amministrazione (si riserva la facoltà di) invitare alla procedura ulteriori professionisti fino al 

raggiungimento di tale numero minimo, anche attingendo all’elenco per tipologie di lavori diverse 

da quelle del lavoro oggetto dell’affidamento. 

d) Sarà applicato il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco. 

                                                 
6 Titolo e formazione prevista dalla normativa 
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e) E’ fatto divieto al soggetto che partecipa alla selezione come studio associato o come dipendente, 

di partecipare anche come singolo. 

Modalità di affidamento dell’incarico: 
a) La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e autenticata o, in sostituzione della sottoscrizione 

in autentica, la firma dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità in corso di 

validità. 

b) L’incarico verrà affidato solo ai soggetti in possesso dei requisiti minimi di partecipazione e che 

non abbiano conflitti di interesse in corso con l’Amministrazione universitaria o altri motivi di 

incompatibilità e che non abbiano demeritato in precedenti incarichi. 

c) Gli incarichi dovranno essere espletati nei tempi richiesti di volta in volta dall’Amministrazione. 

L’accettazione di tale disposizione costituirà requisito indispensabile per l’affidamento 

dell’incarico. 

d) L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli eventuali affidatari degli specifici 

incarichi, ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione 

nell’elenco, nonché il possesso di ulteriori requisiti e l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità 

previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore. 

e) L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, verrà affidato mediante apposito contratto e sarà 

regolamentato da apposito disciplinare nel quale saranno delineate le prestazioni afferenti l’incarico, 

la documentazione necessaria da consegnare, le modalità di svolgimento dell’incarico stesso, la 

tempistica di consegna degli elaborati e relative penali, le modalità di pagamento. 

f) Il professionista incaricato non potrà assumere altri incarichi per servizi tecnici a favore 

dell’Università degli Studi di Teramo per i successivi 12 (dodici) mesi dalla data di affidamento. 

g) All’atto dell’affidamento dell’incarico, il soggetto affidatario dovrà dimostrare la propria 

regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 ed in caso di incarico di 

progettazione esecutiva, presentare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile 

professionale (art. 111 D.Lgs.163/2006). 

h) Il provvedimento di affidamento, contenente le motivazioni della scelta effettuata, sarà reso noto 

mediante pubblicazione sul sito dell’Università www.unite.it 

 

 

Esclusioni dalla iscrizione negli elenchi: 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) prive di curriculum; 

b) prive della dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione; 

c) contenenti informazioni non veritiere; 

d) non autenticate o non sottoscritte e/o prive di copia del documento di identità in corso di validità; 

e) relative all’iscrizione contemporanea come singolo professionista e come componente di 

un’associazione, società, raggruppamento temporaneo, ecc. oppure come componente di più 

associazioni e/o società e/o raggruppamenti, ecc.; 

f) di raggruppamenti temporanei di professionisti che non prevedono al loro interno la presenza di 

un professionista abilitato da meno di anni 5 (cinque) all’esercizio di professione; 

g) per incompetenza in ordine alle dichiarazioni richieste dall’avviso; 

h) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito anche 

telefonico, o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti 

requisiti professionali; 

i) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge 

o di regolamento, con l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle 

condizioni previste dal presente avviso; 

j) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, e/o dagli affidamenti e/o della contrattazione con la 
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pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi 

momento e con ogni mezzo. 

 

 

Garanzie: 
Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/10 il tecnico incaricato, contestualmente 

alla sottoscrizione del contratto di incarico, dovrà produrre una dichiarazione di una Compagnia di 

Assicurazioni contenente l’impegno a rilasciare la Polizza di responsabilità  civile  professionale 

con specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza dovrà coprire un importo non inferiore al 

10% dei lavori da appaltare decorrente dall’approvazione del progetto esecutivo e per tutta la durata 

dei lavori e sino alla  data di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La 

polizza dovrà, inoltre, coprire le spese sostenute per eventuali varianti di cui all’art. 132, comma 1, 

lettera e) del D.Lgs. 163/06, causate da errori e/o omissioni progettuali. In  mancanza di tale polizza 

l’Università è esonerata dal pagamento della parcella professionale. 

 

Altre informazioni: 
L’individuazione dei professionisti da invitare contemporaneamente a presentare le offerte avviene 

previo: 

a. accertamento e certificazione da parte del RUP delle circostanze di cui al comma 6 dell’art. 90 

del D.Lgs. 163/2006 che giustificano l’esternalizzazione delle attività di progettazione e delle 

attività tecnico-amministrative comunque connesse alla realizzazione dei lavori pubblici; 

b. ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 163/2006 e delle altre disposizioni normative e regolamentari in 

materia. 

L’individuazione dei professionisti avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e principi: 

a. principi della rotazione parità di trattamento trasparenza e non discriminazione nella scelta dei 

nominativi inseriti nell’elenco di cui sopra; 

b. il divieto di cumulo degli incarichi che si concretizza nell’affidamento di non più di un incarico 

all’anno allo stesso professionista; 

c. la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie di prestazioni 

professionali delle quali necessita l’Amministrazione, di modo che le professionalità richieste 

rispondano concretamente ai servizi da affidare; 

d. affidamento dell’incarico professionale al soggetto che presenterà l’offerta più vantaggiosa per l’ 

Amministrazione così come risultante da provvedimento del Direttore Amministrativo, tenendo in 

conto la natura dell’incarico da affidare. 

 

Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti  

disposizioni in materia di conferimento di incarichi regolati del decreto legislativo 163/2006, dal 

D.P.R. 207/2010 nonché da tutta la normativa di settore. 

 

Il  trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato  ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 

196 e s.m.i, sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco da utilizzare per l’eventuale 

successivo affidamento dell’incarico professionale. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti 

necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

 

Per informazioni di natura tecnica è possibile contattare il Settore Sviluppo Edilizio al n. di telefono 

0861-266363 oppure inviare una e-mail agli indirizzi fsantucci@unite.it -amarzovilli@unite.it  

Per chiarimenti di natura amministrativa è possibile contattare il Servizio Appalti contratti e attività 

patrimoniale al n. di telefono e fax 0861-266294 oppure inviare una e-mail agli indirizzi 

gbergamante@unite.it ccolasacco@unite.it - wventura@unite.it  



  7/7 

Il Responsabile Unico del Presente Procedimento è il Responsabile del Settore Economato 

Patrimonio e procedimenti contrattuali. 

 

          F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

 (Prof. Mauro Mattioli) 

 


