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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
 
Si rende noto che l’Università degli Studi di Teramo intende conferire, ex art. 90 comma 6 
del D.Lgs 163/06 a soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo gli incarichi 
professionali di seguito indicati per importi inferiori a Euro 100.000,00, con le modalità di 
cui all’art. 91 del citato decreto legislativo: 
 
- A) N. 1 ingegnere, architetto o geometra per l’incarico di ASSISTENTE 
ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI CON FUNZIONE DI DIRETTORE 
OPERATIVO (art. 125 D.P.R. 554/99) – importo presunto dell’onorario € 36.212,47 al 
netto di contributi ed I.V.A.; 
- B) N. 1 ingegnere, architetto o geometra per l’incarico di ASSISTENTE 
ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI CON FUNZIONE DI ISPETTORE DI 
CANTIERE (art. 126 D.P.R. 554/99) – importo presunto dell’onorario € 36.212,47 al 
netto di contributi ed I.V.A.; 
- C) N. 1 ingegnere o architetto per l’incarico di CONSULENTE-ASSISTENTE 
ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ESPERTO DI IMPIANTI ELETTRICI 
SPECIALI – importo presunto dell’onorario € 23.128 ,65 al netto di contributi ed 
I.V.A.; 
- D) N. 1 ingegnere o architetto per l’incarico di CONSULENTE-ASSISTENTE 
ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ESPERTO DI IMPIANTI TERMICI, DI 
CONDIZIONAMENTO E SPECIALI 25.625,87 al netto di contributi ed I.V.A.; 
- E) N. 1 ingegnere, architetto o geometra per l’incarico di ASSISTENTE AL 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE provvisto dei 
requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri – importo presunto 
dell’onorario € 50.334,58 al netto di contributi ed I.V.A.. 
 
GLI INCARICHI SONO RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
POLO SCIENTIFICO AGRO-BIO-VETERINARIO IN LOCALITÀ PIANO D’ACCIO (TE) – 
I° LOTTO FUNZIONALE 
IMPORTO E CATEGORIA LAVORI 
Importo complessivo dei lavori “a corpo” a base d’asta € 10.571.917,10 
D.P.R. 34/2000 e s.m.i.  
DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO 

EURO 
CATEGORIE 

EDIFICI CIVILI E OPERE ACCESSORIE 6.867.270,36 OG1 
IMP. ELETTRICI E SPECIALI 1.891.622,98 OS30 – OS3 
IMP. TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E 
SPECIALI 

1.813.023,75 OS28 – OS3 

L’appalto in oggetto è stato affidato all’A.T.I. GIOVANNI PANARO S.p.A. (mandataria 
capogruppo), con sede in Alberobello (BA), c.da Popoleto n. 10 – P.F. GROUP S.p.A. 
(mandante) con sede in Manfredonia (FG), S.S. 159, (A.N. rep. 117900 registrato a Bari il 
04/06/07). 

 
Per la natura degli incarichi è richiesta l’ iscrizione all’Albo del corrispondente ordine/albo 
da almeno 5 anni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso. 
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Si procederà alla valutazione comparativa dei curricula presentati tenuto conto della 
specificità del contesto, della natura dell’incarico e della specifica professionalità maturata 
da parte dei candidati al conferimento degli incarichi. 
Gli interessati dovranno far pervenire, entro il 03.06.2008 quanto segue: 
• Istanza di partecipazione; 
• dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 ed eventulmente di cui agli artt. . 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999. 
• curriculum vitae - professionale, con particolare riferimento ad incarichi similari svolti 
negli ultimi 5 (cinque) anni. 
La suddetta documentazione, in busta chiusa, riportante mittente ed oggetto dell’avviso, 
indirizzata al Settore Sviluppo Edilizio – Viale F. Crucioli 122 - 64100 TERAMO, potrà 
essere presentata nei termini prescritti come segue: 
• a mano, presso l’ufficio Protocollo di Ateneo, entro le ore 13,00 del giorno 03.06.2008; 
• tramite il Servizio Postale: il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di Ateneo entro le 
ore 13,00 del giorno 03.06.2008. 
l’Amministrazione non prenderà in considerazione le istanze che perverranno oltre il 
termine e l’ora fissati e con modalità diverse da quelle prescritte nel presente avviso di 
selezione.  
L’affidatario dovrà comprovare la propria regolarità contributiva; si impegna a presentare 
polizza di responsabilità civile professionale; non deve aver svolto alcuna funzione nelle 
attività autorizzative, di controllo, di vigilanza e di esecuzione dei lavori; non deve aver 
avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che esegue i 
lavori; non deve far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o 
giurisdizionali. 
Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico, ai suoi collaboratori nello  
svolgimento dell’incarico nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti. 
Le società di ingegneria dovranno anche allegare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
ed indicare il nominativo del tecnico abilitato che firmerà gli atti. 
L’importo presunto degli onorari è calcolato ai sensi del il D.M. del 04.04.2001 e s.m.. 
Il presente avviso viene affisso all’Albo di Ateneo e all’Albo Pretorio del Comune di 
Teramo fino alla scadenza del termine di ricezione delle richieste sopra riportato. 
Si rende noto che nel caso in cui non pervengano istanze, il Settore procederà a chiedere 
direttamente a professionisti l’invio di curricula. 
Il presente avviso e gli allegati sono disponibili presso il Settore Sviluppo Edilizio 
(tel.0861.266363) e pubblicati sul sito internet (www.unite.it). 
 
La fase successiva avverrà ex art. 57, comma 6, DLgs 163/06, fra cinque professionisti, se 
sussistono in tale numero, individuati tenendo conto del giudizio di affinità dei curricula 
presentati al servizio richiesto espresso del Responsabile del Procedimento, arch. Filippo 
Santucci. 
 
Teramo, 05.05.2008 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
               Dr. Luigi Renzullo 
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Allegato a 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI 
Istanza per l’affidamento dell’incarico. 
Il sottoscritto /a ………………………………………………………………………………….. 
Nato/a il ……………………………a …………………………………………………………… 
Residente in ……………………….. Via/Corso/Piazza ……………………………… n…….. 
In qualità di ………………………………………………………………………………………… 
Con sede in …………………………. Via/Corso/Piazza ………………...n. ………(sede 
studio ) 
Iscritto all’Ordine/Albo ………………………………….……………………. di 
…………………. dal ………… al n. ………………. 
Con codice fiscale n. …………………………………………………………………………… 
Con partita IVA n. ……………………………………………………………………………… 

C H I E D E 
Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento del/dei seguente/i incarico/i 
professionale/i: 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 
Allega alla presente istanza la attestazione del possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura di affidamento dell'incarico di cui trattasi e il curriculum vitae-professionale. 
 
 
 
 
 
Data ………………………. 
 
 
 
 
 Firma leggibile 
………………………………… 
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Allegato b 
 
DICHIARAZIONE UNICA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 
Il sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………….. 
Nato/a il ………………… a ……………………………………………………………………. 
Residente in ………………………….. Via /Corso/Piazza …………………………. N. …… 
In qualità di ………………………………………………………………………………………. 
Con sede in ……………………… Via/Corso/Piazza …………………. n. ………. .(sede 
studio) 
Iscritto all’Ordine/Albo ………………………………….……………………. di 
…………………. dal ………… al n. ………………. 
Con codice fiscale n. …………………………………………………………………………… 
Con partita IVA n. ……………………………………………………………………………… 
A corredo dell’istanza per la partecipazione alla procedura di affidamento dell’incarico di 
cui è cenno all’oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti dei servizi di architettura e di 
ingegneria: 

D I C H I A R A 
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 38 del Dlgs 163 del 2006 e , in 
caso di società di ingegneria dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
FIRMA LEGGIBILE 
 
1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38 comma 3 del DPR 28 
dicembre 
2000, n. 445 la presente dichiarazione può essere sottoscritta davanti al dipendente 
addetto 
oppure sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di 
identità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto o altro 
documento di riconoscimento, purchè munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciato da una amministrazione dello Stato); 
2. Si precisa che in caso di professionisti associati., di società di professionisti., di 
raggruppamenti temporanei la dichiarazione unica dovrà essere resa da ogni singolo 
componente; 
3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai 
sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici; 
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4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della 
legge 
31 dicembre 1996, n. 675, si forniscono le informazioni di seguito indicate, 
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, 
per l’affidamento degli incarichi. 
5. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione, gli interessati 
sono tenuti a rendere i dati e la documentazione richiesta. 
6. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
-al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, 
comunque, 
in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 
di 
servizi pubblici. 
7. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza; 
8. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne 
facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti; 
f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 
1996, n. 675. 
 


