
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
Latina – C.so G. Matteotti, 101 – Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO CONSORTILE DI PROFESSIONISTI 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI D’IMPORTO INFERIORE AI 
100.000,00 € 

 
- il Presidente 

Visti: 
 

- gli artt. 91 comma 2, 121 comma 1 e 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

-  il “DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 0TT0BRE 2010 N. 207 

- Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “ 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE ”; 

- il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” adottato dal 

Consorzio con deliberazione n. 433/CE del 21/03/13 e n. 25/CA del 26/03/13. 

 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 
OGGETTO 

1. Ai fini del conferimento degli incarichi professionali, è indispensabile essere iscritti nell’Elenco 

Aperto di Professionisti istituito presso questa Amministrazione, suddiviso per tipologie di 

specializzazione; 

2. Possono essere iscritti nell’Elenco di cui al punto 1. i soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), 
f-bis), g) e h) dell’articolo 90 del D.Lgs. 163/2006 per i quali non sussistono le cause di 
esclusione di cui all’articolo 38 del suindicato Decreto Legislativo. 

3. Ai fini dell’iscrizione è necessaria la presentazione di apposita istanza, da effettuarsi con le 

modalità di seguito riportate; 

4. I professionisti che, in possesso dei requisiti richiesti, risulteranno iscritti nell’Elenco potranno 

essere oggetto degli eventuali conferimenti di incarico di cui al presente avviso, con particolare 

riguardo per le prestazioni professionali inerenti i progetti di competenza di questo Consorzio 

eseguiti nel rispetto della propria attività istituzionale prevista ai sensi della L.R. n. 53/98 e s.m.i. e 

dello Statuto Consortile vigente approvato con deliberazione n. 52/CA del 25/06/2009 e 57/CA del 

14/09/2009. 

 
ART. 2 

ELENCO DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI 
L’elenco di professionisti sarà utilizzato da questa Amministrazione al fine di affidare, incarichi 

professionali per i sotto elencati servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria nonché ad altre 

specifiche discipline e alle relative attività di supporto. 



 
2.1 – PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI LAVORI 

2.1.1 OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E IRRIGUE; 

2.1.2  DIGHE E INVASI; 

2.1.3  OPERE GEOTECNICHE (FONDAZIONI SPECIALI, OPERE SOTTERRANEE E SUBACQUE, 

ECC.); 

2.1.4  OPERE CIVILI; 

2.1.5  NUOVI FABBRICATI; 

2.1.6 FABBRICATI DA RISTRUTTURARE SOTTOPOSTI A VINCOLO ARTISTICO – 

MONUMENTALE - STORICO; 

2.1.7  IMPIANTI IDRO-SANITARI; 

2.1.8  IMPIANTI TERMICI; 

2.1.9  IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI; 

2.1.10 IMPIANTI ELETTRONICI HARDWARE/SOFTWARE; 

2.1.11 IMPIANTI DI LINEE E RETI PER TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DATI; 

 

2.2 – ATTIVITA’ TECNICO- AMMINISTRATIVE E CONSULENZE A FINI PROGETTUALI: 
2.2.1 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ex D.Lgs. n° 

81/08 E S.M.I. IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O IN FASE DI ESECUZIONE; 

2.2.2 COLLAUDO STATICO; 

2.2.3 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO; 

2.2.4 PROCEDURA DI V.I.A. e/o AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA; 

2.2.5 VERIFICA LEGGE n°10/91 E S.M.I. IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL’ENERGIA, DI 

RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E 

D.Lgs. 311/06 RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA; 

2.2.6 ATTIVITA’ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI LEGGE n° 818/84 E 

S.M.I.; 

2.2.7 INDAGINI E PRATICHE CATASTALI; 

2.2.8  PERIZIE E STIME IMMOBILI ED AREE; 

2.2.9  CONSULENZA TECNICA DI PARTE; 

2.2.10  CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO; 

2.2.11  CONSULENZA IN MATERIA GEOLOGICO-TECNICA; 

2.2.12  CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE ex D.Lgs. n°152/06 E S.M.I..; 

2.2.13  CONSULENZA IN MATERIA AGRONOMICA E/O FLORO-FAUNISTICA; 

2.2.14  CONSULENZA IN MATERIA ARCHEOLOGICA; 

 
2.3 – STUDI SPECIFICI DI SETTORE: 

2.3.1 STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI; 

2.3.2  STUDI IDROGEOLOGICI; 

2.3.3  STUDI E RICERCHE SULLA FLORA, SULLA VEGETAZIONE E FORESTALI; 

2.3.4  STUDI E INDAGINI AGRONOMICHE; 

2.3.5  STUDI E RICERCHE SULLA FAUNA; 

2.3.6  STUDI DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE E STUDI PAESAGGISTICI; 

2.3.7  RICERCHE D’ARCHIVIO; 

 
2.4 – SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E STUDIO 

2.4.1  INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITU; 

2.4.2  INDAGINI E VERIFICHE PREVENTIVE DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO; 

2.4.3  RILIEVI TOPOGRAFICI ED EDILIZI; 

2.4.4  INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI; 

2.4.5  INDAGINI E RILIEVI IMPIANTISTICA ELETTRICA; 

2.4.6  INDAGINI E RILIEVI IMPIANTISTICA IDRICO-SANITARIA; 

2.4.7  MONITORAGGIO AMBIENTALE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE TERRE DI 

SCAVO e/o FANGHI DI DRAGAGGIO, ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE; 

 2.4.8   INDAGINI FONOMETRICHE. 

 
ART. 3 

TEMPO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 
1. Il tempo per l’espletamento degli incarichi sarà determinato di volta in volta dal Responsabile del 

Procedimento del progetto e indicato nel disciplinare d'incarico. 



2. Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle Leggi e Regolamenti in 

vigore in materia di Lavori Pubblici e di tutte le altre normative connesse, comprese quelle relative 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al trattamento dei dati personali. 

 

ART. 4 
GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

1. Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 269 del 

D.P.R. n. 207/2010, si fa presente che il pagamento della parcella professionale afferente alla 

progettazione esecutiva di un’opera, è subordinata all’assunzione a cura e spese del tecnico 

incaricato, di apposita polizza di responsabilità civile professionale in conformità agli schemi tipo di 

cui al D.M. n. 123/04. Tale polizza dovrà coprire un importo non inferiore al 10% dell’importo dei 

lavori progettati, con decorrenza dall’approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire i maggiori 

costi sostenuti per le varianti causate dagli errori e/o omissioni progettuali. 

2. Prima dell’affidamento dell’incarico e in occasione di ciascun pagamento dovrà essere presentata 

una dichiarazione, rilasciata dalla rispettiva Cassa Previdenziale di appartenenza, attestante la 

regolarità contributiva del professionista singolo o della Società. 

 

ART. 5 
REQUISITI PER LE CANDIDATURE 

1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti: Iscrizione 

all’Albo degli Architetti od Ingegneri, Geologi, Chimici, Agronomi, ovvero al Collegio dei 

Geometri o dei Periti, se prevista nell’ambito delle rispettive competenze professionali definite dalla 

Legge, ovvero equivalente posizione giuridica per professionisti di paesi appartenenti alla Comunità 

Europea; 

 

Requisiti specifici per le singole categorie di cui sopra e all’allegato MOD. N. 3): 

a) Per quanto concerne i rilievi topografici e edilizi, i frazionamenti e gli accatastamenti, la 

geologia e la geotecnica, le analisi chimiche e batteriologiche: disponibilità di attrezzatura 

adeguata; 

b) Quanto alla progettazione di impianti: inclusione negli elenchi di cui al D.M. n. 37/08, ove 

necessaria; 

c) Quanto alla Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili: l’abilitazione specifica ex D.Lgs. n. 

81/08 e s.m.i.; 

d) Quanto alle attività relative ai controlli di cui alla prevenzione incendi: iscrizione agli 

elenchi di cui alla Legge n. 818/84 e s.m.i.. 

 

ART. 6 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1. La domanda di richiesta d’inserimento nell’Elenco dovrà essere inserita in un plico nel quale 

dovrà chiaramente essere apposta l’indicazione dell’indirizzo del destinatario, della denominazione 

del professionista mittente e dell’oggetto formulato come segue: 

“RICHIESTA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI D’IMPORTO INFERIORE A 
100.000 €”. 
2. Il plico dovrà contenere: 

A) una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti, stati e qualità e/o status personali, ai sensi 

dell’art. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., alla quale dovrà essere allegata copia 

fotostatica di un documento valido di riconoscimento dell’aspirante, sulla base dell’allegato 

MOD. N. 1). 

B) un elenco degli incarichi svolti negli ultimi 10 (dieci) anni (per un massimo di 20 incarichi) 

compilato in conformità del MOD. N. 2). 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 



- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/00); 

- implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti 

provvedimenti. 

C) l’indicazione delle singole categorie di servizi prescelte per le quali si richiede l’inserimento 

nell’elenco aperto dei professionisti, da compilarsi sull’apposito MOD. N. 3) ivi allegato. 

 

ART. 7 
VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L'elenco ha validità dal 01/09/2014 fino al 31/12/2015. 

Alla prima compilazione dell'elenco parteciperanno quei professionisti che avranno fatto pervenire 

la relativa domanda di iscrizione entro il 31/08/2014. 

Successivamente l'Amministrazione provvederà ad aggiornare l'elenco periodicamente. 

I professionisti iscritti nell'elenco devono comunicare al Consorzio, entro trenta giorni, ogni atto o 

fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, 

nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco. 

Il Consorzio si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente 

dichiarati dall’interessato e accertati dalla S.A. in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

 
ART. 8 

ALTRE INFORMAZIONI 
1. Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo 

scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, verificando le condizioni richieste 

e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione, senza impegnare 

in alcun modo questa Amministrazione. 

 

ART. 9 
INSERIMENTO NELL’ELENCO 

1. Verificata la regolarità e completezza dell'istanza pervenuta, si procederà a predisporre 

l’iscrizione nell’elenco relativo alle diverse tipologie di incarichi professionali elencati nel presente 

avviso. 

 

ART. 10 
DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

1 Gli incarichi professionali saranno assegnati nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii.. 

2. A tal fine, nell’affidamento degli incarichi si utilizzeranno il criterio di rotazione nella scelta dei 

nominativi ai quali rivolgere la richiesta di offerta e la correlazione dell’esperienza pregressa alle 

tipologie progettuali delle quali necessiterà di volta in volta a questa Amministrazione. 

 

ART. 11 
PUBBLICITÀ 

Il presente avviso é pubblicato sul sito internet: www.bonifica-agropontino.it 

Il Responsabile per l’inserimento dei nominativi in elenco è il Capo Ufficio Gare e Contratti Rag. 

Roberta Raponi. 

 

Latina, lì 06/08/2014 

         f.to 
        IL PRESIDENTE 
                 (Carlo CROCETTI) 
 


