
 
 

S.P.Q.R. 
 

Comune di Roma 
 

12. Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
 

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni qualificati per 
l’affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase 

di esecuzione di importo inferiore a 100.000,00 Euro 
 
 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende conferire a liberi professionisti esterni, in 
possesso dei requisiti professionali previsti per legge, incarichi per il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione per importi stimati inferiori ai 100.000,00 Euro, ai sensi 
dell’art. 91, comma 2, del D. lgs. n. 163/06 e s.m.i; 
 
Rilevato che, ai fini dell’economicità e celerità dell’azione amministrativa, si ritiene necessario 
acquisire in un’unica soluzione la documentazione tecnica per costituire un elenco di soggetti, di 
cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da utilizzare in 
relazione alle seguenti tipologie di opere pubbliche appaltate: attività di costruzione 
(urbanizzazione primaria e secondaria), demolizione, recupero, manutenzione e ristrutturazione; 
 
Atteso che il procedimento di cui trattasi non integra né costituisce alcuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito di figure professionali né 
tanto meno comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione in 
ordine all’eventuale conferimento di incarico, rappresentando che la scelta del soggetto cui 
conferire l’incarico sarà effettuata mediante gara informale da esperire tra almeno cinque dei 
soggetti iscritti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza.  
 

Si rende noto quanto segue 
 

1. Requisiti soggettivi 
 
Possono presentare la domanda i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) 
del D. lgs. 163/06 e s.m.i. e precisamente: 

• i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 
1815, e successive modificazioni; 

• le societa' di professionisti;  
• le societa' di ingegneria;  
• i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di  cui alla categoria 12 dell'allegato II A 

stabiliti in altri Stati membri;  
• i raggruppamenti  temporanei costituiti dai soggetti di cui alle  lettere d), e), f), f-bis) e h) ai 

quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;  
• i consorzi  stabili  di  societa'  di  professionisti  e di societa'  di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nel  settore  dei 
servizi di ingegneria  e  architettura,  per un periodo di tempo non inferiore a cinque  anni,  
e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo congiunto secondo  le  previsioni  del  comma 
1 dell'articolo 36. 

 
I partecipanti, inoltre, dovranno essere in possesso, a pena di esclusione:  

• dei requisiti di cui all’art. 98 del D. lgs. n.81/08 e s.m.i.;  
• dell’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 



• non dovranno, altresì, trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, del D. lgs. 163/06 e s.m.i. 

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n.554/99, è fatto divieto ai professionisti di 
partecipare in più raggruppamenti ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento, pena l’esclusione dagli elenchi del professionista e del relativo raggruppamento. 
 
2. Domanda di partecipazione 
 
I professionisti, singoli o associati, interessati ad essere inseriti nell’elenco, dovranno far pervenire 
la propria istanza di partecipazione e la contestuale dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 (da redigersi sull’apposito modulo allegato al presente avviso) debitamente 
sottoscritta e corredata da una fotocopia di un valido documento d’identità, entro e non oltre le ore 
12:00 del 25 OTTOBRE 2010. 
La domanda, in busta chiusa, dovrà essere indirizzata al Comune di Roma, 12. Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Ufficio Protocollo, Via L. Petroselli, 45, 00186 
Roma. 
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e dell’oggetto. 
Alla suddetta domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un curriculum professionale, 
del singolo o dell’associazione, per un massimo di tre schede, debitamente sottoscritto, da cui 
risultino i requisiti di cui all’art. 98 del D. lgs. n. 81/08 e s.m.i., l’iscrizione all’albo professionale e  
l’attività svolta in qualità di coordinatore per la sicurezza nei cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso, con l’indicazione degli estremi dell’incarico, della tipologia 
dell’opera e/o dei lavori, dell’importo e della committenza pubblica, nonché, solo nel caso di studio 
associato e/o associazione di professionisti, società etc., della struttura organizzativa e 
dell’organico. 
 
Si precisa che costituiscono cause di esclusione le candidature: 
 

1. prive di curriculum o con curriculum incompleto; 
2. prive di firma e/o di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. con dichiarazioni mendaci. 

 
 
L’elenco dei professionisti verrà approvato con apposita determinazione dirigenziale previa verifica 
dei requisiti. 
 
 
3. Termini e modalità d’espletamento degli incarichi 
 
Le prestazioni richieste al professionista, gli onorari, i tempi massimi dell’espletamento dell’incarico 
e le penali in caso di inadempimento saranno stabilite con apposito disciplinare. 
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D. 
lgs. n. 163/2006. 
 
4. Modalità di individuazione degli affidatari degli incarichi 
 
L’affidamento avverrà su base fiduciaria nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza previa verifica dell’esperienza e della capacità 
professionale in relazione all’incarico da affidare. 
L’incarico sarà affidato secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del D. lgs. n. 163/2006. 
L’affidamento dell’incarico è, comunque, subordinato all’accettazione del professionista 
individuato, il quale dovrà attestare la persistenza dei requisiti già dichiarati al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore 
documentazione. 



La valutazione per l’affidamento dell’incarico e l’affidamento stesso saranno effettuati dal 
Responsabile del Procedimento. 
 
 
5. Durata dell’elenco 
 
L’elenco dei professionisti sarà valido fino all’entrata in vigore di eventuali disposizioni normative 
incompatibili con tale sistema di qualificazione. 
 
6. Aggiornamento ed integrazione dei dati inseriti nei curricula 
 
E’ previsto l’aggiornamento bimestrale dell’elenco in oggetto sia per le nuove iscrizioni che per 
l’integrazione dei curricula. 
Le domande dovranno pervenire entro la fine del mese di scadenza del bimestre solare di 
riferimento e l’aggiornamento sarà effettuato entro la fine del mese successivo. 
 
7. Obblighi di comunicazione e variazione dei requisiti 
 
I soggetti inseriti nell’elenco dovranno comunicare alla presente Amministrazione tutte le variazioni 
dei requisiti di carattere generale o tecnico-professionale rilevanti ai fini della qualificazione. 
Tale comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente per iscritto. 
 
8. Trattamento dati personali 
 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi del D. 
lgs. n. 196/03. 
 
9. Pubblicità 
 
Il presente Avviso sarà affisso all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito Internet del Comune di Roma ed 
inviato ai competenti Ordini professionali della Provincia di Roma. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                                           Ing. Umberto Petroselli 

 


