COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena

AVVISO PUBBLICO
Per la formazione di un elenco di soggetti - di cui all’art. 90 comma 1 lett. c) del D. lgs 163/2006 - qualificati
per l’affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnicoamministrativo, alle attività del responsabile del
procedimento e del responsabile competente alla formazione del programma triennale , coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120,
comma 2-bis .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E SERVIZI PUBBLICI
RICHIAMATI gli articoli 90 comma 1 lett. c), 91 comma 1 e 2 nonché 120 comma 2 bis del D.lgs. 12
aprile 2006 n. 163, come modificati dal D.lgs. 31 luglio 2007 n. 113 art. 2 comma 1 lett. t) e dal D.lgs. 11
settembre 2008 n. 152 art. 2 comma 1 lettere bb) e s), i quali individuano, tra i soggetti abilitati ad espletare
gli incarichi di:
 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori,
 direzione dei lavori,
 incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e
del Dirigente competente alla formazione del programma triennale,
 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis 12 aprile 2006 n. 163
- gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono
avvalersi per legge,
- dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici nell’ipotesi di collaudi,
INVITA
tutti i soggetti appartenenti alla fattispecie di cui agli artt. 90 comma 1 lett. c), e 120 comma 2 bis del D.lgs.
12 aprile 2006 n. 163 , interessati alla candidatura, a presentare domanda di inserimento, per l’affidamento
degli incarichi di cui trattasi, nel relativo elenco che l’A.C.di Castellina in Chianti intende formare entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 6 giugno 2011.
La domanda di inserimento nell’elenco deve pervenire in busta chiusa, a mano, a mezzo posta raccomandata
o corriere, al seguente indirizzo :
Amm.ne C.le di Castellina in Chianti– Ufficio Protocollo, Viale Rimembranza, n. 14 –53011 Castellina in
Chianti (SI).
Oppure tramite posta elettronica certificata all’ indirizzo comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it.
Il plico dovrà recare sull’esterno l’indicazione del soggetto partecipante ed il relativo indirizzo completo di
numero telefonico , di telefax, e di e – mail, nonché riportare la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO per la formazione di un elenco di soggetti - di cui all’art. 90 comma 1 lett. c) del D.
lgs 163/2006 - qualificati per l’affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale , coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis”.
I soggetti interessati alla candidatura sono invitati a presentare la seguente documentazione: istanza di
partecipazione, in carta libera, all’avviso con l’indicazione dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento,
curriculum professionale dattiloscritto e sottoscritto, con particolare riferimento alle esperienze nel settore
sanitario e pubblico, fotocopia del documento di identità .

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena
Questa Amministrazione procederà, nel rispetto della procedura di cui all’art. 57, comma 6 del medesimo
D.lgs., all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico secondo quanto disposto dall‘art. 91, comma 2
del citato D.lgs . e, previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione
comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza
del curriculum professionale rispetto all'oggetto della prestazione, della rotazione, ove possibile, degli
incarichi e della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti e, comunque, nel rispetto della
procedura prevista.
I compensi relativi alle prestazioni di cui trattasi saranno calcolati con riferimento all’art. 92 comma 5 del D.
lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
L’elenco di professionisti sarà integrato annualmente con nuove istanze pervenute in relazione alle esigenze
dell’Amministrazione e, comunque, nel rispetto dei medesimi principi .
Il presente Avviso sarà altresì pubblicato all‘Albo Pretorio dell’Ente e sul sito online.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing.Cristina Pepi.
Castellina in Chianti, lì 2 maggio 2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE E SERVIZI PUBBLICI
Ing.Cristina Pepi

