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Prot.    16737  del 23.03.2020 

 
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI 

IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  
 
 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:  

Comune di Vasto (CH), P.za Barbacani – 66054 - tel. 0873 3091 – pec: comune.vasto@legalmail.it    

 
2. OGGETTO: 

Il Settore IV Urbanistica e servizi del Comune di Vasto  intende dotarsi di un elenco di professionisti 
da poter selezionare per l’affidamento di incarichi professionali di importo non superiore a € 40.000,00 
(QUARANTAMILA/00), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, sia 
diretti che tramite procedura comparativa, per le seguenti categorie di lavori: 

 
1) Progettazione di reti tecnologiche, costruzioni stradali; 
2) Progettazione di costruzioni e ristrutturazione di edifici; 
3) Progettazione di impianti tecnologici negli edifici; 
4) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori (D.L.81/08); 
5) Progettazione di lavori di restauro e manutenzione beni monumentali e sottoposti a tutela dei 

beni culturali ed ambientali; 
6) Progettazione di opere di risanamento e consolidamento idrogeologico; 
7) Collaudi tecnico amministrativi; 
8) Collaudi statici; 
9) Relazioni geologiche e geotecniche, idrogeologiche, 
10) Frazionamenti, accatastamenti e relative procedure presso l’agenzia del territorio, rilievi 

strumentali. 
11) Consulenze tecniche in materia ambientale connesse alla valutazioni di incidenza sui SIC rese 

da professionisti specializzati (Biologo, Dott. Agronomo, Dott. In scienze ambientali); 
12) Redazione di Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA); 
13) Redazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
14) Redazione strumenti urbanistici (piani attuativi, piani d’area comunale, piani di settore etc). 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di scelta del contraente di cui all’art. 59 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
Si specifica che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte dell’Amministrazione procedente, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in 
ordine all’eventuale conferimento di incarico da parte dell’Ente Attuatore. 
 

E’ consentita la richiesta di inserimento da parte di ciascun soggetto in una o più delle categorie sopra 
elencate. 
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3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

L’invito è rivolto agli ingegneri, architetti, geometri, geologi, dott. agronomi ed esperti in materia 
ambientale (Biologi, dott. Scienze ambientali) iscritti nei rispettivi albi professionali della Regione 
Abruzzo da almeno tre anni. Possono partecipare alle selezioni  i soggetti singoli o associati 
individuati dall'art. 46 del D.lgs. 50/2016, i quali dovranno garantire il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 della medesima disposizione normativa e che nell’esecuzione di precedenti contratti con 
l’Amministrazione non si siano resi colpevoli di negligenze o di gravi inadempienze contrattuali, 
giudizialmente accertate o  formalmente contestate. Il possesso dei requisiti generali di cui sopra deve 
essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e secondo il modello di domanda di cui all’allegato 
A) 

 
4. MODALITA’ DI SCELTA E CRITERI:   

 
Gli affidamenti diretti verranno operati a norma dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
rispettando il criterio della rotazione, secondo un ordine che verrà stabilito discrezionalmente dagli 
uffici, in riferimento alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze/esperienze maturate dai 
professionisti, riscontrabili dai rispettivi curricula. 
A fronte di un affidamento diretto il compenso del professionista verrà calcolato secondo le tariffe 
professionali minime. 
L’ufficio si riserva la possibilità di utilizzare l’elenco  anche per espletare delle procedure comparative 
tra più professionisti, generalmente nell’ambito di affidamenti riguardanti prestazioni generiche 
(frazionamenti, collaudi, relazioni, ecc…), utilizzando il criterio di scelta del massimo ribasso. 
Il professionista scelto a seguito di procedura comparativa, conserverà il diritto di essere selezionato 
nell’ambito degli affidamenti diretti, nel rispetto del criterio di rotazione e secondo l’ordine 
discrezionalmente adottato dall’ufficio, ma non potrà essere inserito nelle successive procedure 
comparative, sino ad esaurimento della categoria di appartenenza, sempre in ossequio al principio di 
rotazione degli incarichi. 
 
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:   

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, pena 
esclusione, a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: 
comune.vasto@legalmail.it,  trasmettendo esclusivamente, sempre a pena di esclusione: 

 

a) Il modello di domanda di cui all’allegato A), sottoscritto digitalmente dall’interessato. Nel caso 
di partecipazione di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, il modello dovrà essere 
firmato digitalmente dal legale rappresentante, se già costituito, ovvero dai singoli componenti 
se non ancora costituito 
 
 

b) il curriculum professionale, redatto in formato europeo, sottoscritto digitalmente, autocertificato 
ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Nel caso di partecipazione di operatore economico con idoneità plurisoggettiva i curricula dei 
singoli soggetti dovranno essere collazionati in un unico file e firmati digitalmente dai singoli 
componenti. 

 

mailto:comune.vasto@legalmail.it
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        C)    Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

 Sono cause di esclusione: 
 a) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione dei soggetti interessati; 
 b) il mancato utilizzo ovvero la modifica del Modello di domanda ovvero la mancata compilazione di   

uno o più campi della medesima; 
 c) il mancato rispetto del termine perentorio previsto e delle modalità di trasmissione della 

candidatura; 
 d) l’assenza di uno o più requisiti di partecipazione, accertabile in qualsiasi momento; 
 e) la presentazione dell’istanza di un operatore economico in più di una forma giuridica (ad esempio, 

in forma singola e in forma plurisoggettiva, etc.). 

L’istanza così prodotta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune scrivente, 
esclusivamente tramite comunicazione via pec, entro giorni 30 dalla pubblicazione del 
presente avviso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Vasto. 

 

7. Validità e aggiornamento elenco 
 

L'elenco avrà validità fino al 31-12-2023. Successivamente al primo inserimento dei professionisti 
negli elenchi, il Comune accetterà nuove domande che saranno inserite nell'albo con le seguenti 
decorrenze: 01.06.2021 per le domande pervenute entro il 15.05.2021; 01.01.2022 per le domande 
pervenute entro il 15.12.2021;  01.06.2022 per le domande pervenute entro il 15.05.2022; 01.01.2023 
per le domande pervenute entro il 15.12.2022; 01.06.2023 per le domande pervenute entro il 
15.05.2023. 

Il Comune si riserva comunque la facoltà di selezionare soggetti ulteriori rispetto all'albo nel caso di 
progettazioni che richiedano professionalità particolari e/o non presenti nell'elenco. 

 

8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

1. Gli operatori economici, a pena di cancellazione d’ufficio, devono comunicare 
all’Amministrazione comunale, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni atto o fatto che implichi la 
perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione o che possa avere 
rilevanza ai fini della stessa. 

 2. L’Amministrazione comunale procederà d’ufficio, anche a campione, a richiedere 
all’operatore economico interessato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati. Si 
provvederà alla cancellazione dall’elenco degli operatori economici che dovessero perdere, per 
qualsiasi motivazione i requisiti di iscrizione. 

 3. Analogo provvedimento verrà adottato nei riguardi degli operatori economici: a) per i quali 
venga accertata la falsità di documentazione o dichiarazioni prodotte; b) grave negligenza o 
malafede nella esecuzione della prestazione; c) cessazione delle attività. Nei casi sopra 
descritti il provvedimento di cancellazione sarà comunicato a mezzo posta elettronica certificata 
(pec). Successivamente al provvedimento di cancellazione, ove vengano meno i motivi che 
l’hanno determinata, il soggetto può richiedere nuovamente l’iscrizione alla Short-List. 
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 Art. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il Responsabile del Procedimento è l’arch. La Palombara Gisella. Eventuali chiarimenti 
potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo 
g.lapalombara@comune.vasto.ch.it.   

 

Art. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati personali forniti nelle domande di partecipazione alla presente procedura saranno raccolti 

presso gli uffici del servizio Pianificazione del territorio. I dati saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla presente procedura e all’eventuale affidamento dei correlati 

incarichi professionali, nel rispetto del regolamento UE GDPR (General Data Protection 

Regulation) sulla Privacy. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in ordine al 

procedimento instaurato dal presente avviso si informa che: 1) finalità del trattamento: i dati 

verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione; 2) modalità del trattamento: i dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi 

elettronici o automatizzati; 3) conferimento dei dati: il conferimento dei dati ha natura facoltativa 

e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare 

alla manifestazione d’interesse onde aggiudicarsi un incarico professionale, deve rendere la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice (Ente Attuatore) in base alla 

vigente normativa e al presente avviso; 4) comunicazione e diffusione dei dati; i soggetti o le 

categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione comunale implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della L. n.241/1990 e ss.mm.ii.. 5) Titolare del trattamento: arch. La 

Palombara Gisella. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti partecipanti 

dovranno prestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali sottoscrivendo digitalmente 

l’istanza di partecipazione. 

 

 Art. 14. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e 

non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione. L’amministrazione si riserva la 

facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza ciò comporti 

pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati .  

Art. 15. PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso di manifestazione di interesse, e tutti gli atti consequenziali, saranno 

pubblicati, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii., sul sito internet istituzionale del Comune di 

Vasto, nella sezione “Avvisi” e all’albo Pretorio comunale. L’avviso sarà inoltre trasmesso agli 

ordini professionali delle province abruzzesi. Le disposizioni contenute nel presente avviso 

potranno subire modificazioni. Le eventuali comunicazioni e/o rettifiche e/o integrazioni a 

mailto:g.lapalombara@comune.vasto.ch.it
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riguardo, saranno rese note esclusivamente tramite il sito istituzionale del Comune procedente, 

che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente. 

 
Vasto, 23.03.2020 
 

   IL DIRIGENTE 
                                           F.TO   Monteferrante Dott. Stefano   


