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Oggetto: Avviso Pubblico per la integrazione di una short-list di
Esperti per l’affidamento di incarichi professionali.
^^^^^^^^^^^
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n. 75 del
03/03/2010, il Comune di Caposele (AV) - Settore Tecnico Manutentivo intende costituire un elenco
ristretto (short-list) di Esperti per l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito delle attività
svolte dal Settore e più specificamente:
– Progettazione, Direzione Lavori, progettazione e coordinamento della Sicurezza, collaudo e
supporto tecnico al Responsabile del Procedimento;
Art. 1. Requisiti
Possono richiedere l’iscrizione alla Short-List
singoli esperti in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: Laurea in Ingegneria, Architettura,Geologia e
diploma di Geometri con comprovata esperienza nel campo della Progettazione, Direzione Lavori,
Redazione di piani di sicurezza e coordinamento della Sicurezza nella fase di esecuzione dei
lavori, collaudo e supporto tecnico al Responsabile del Procedimento, ed iscrizione all’albo
professionale;

Art. 2. Domanda di ammissione
Gli interessati, che non si trovano nell’elenco della precedente short-list, potranno presentare un
dossier per la candidatura, composto da:
1. Domanda di iscrizione alla short-list redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso;
2. Curriculum vitae;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Il dossier di candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa sigillata entro e
non oltre il 20° giorno successivo (a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione
indicata dal Protocollo Generale) alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del
Comune di Caposele (AV) al seguente indirizzo: Comune di Caposele, P.zza Dante, 1 – 83040
Caposele (AV).
Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di
esclusione, la dicitura: “Comune di Caposele (AV) – integrazione Short List - Settore
Tecnico”.
Sulla busta dovrà essere altresì indicato il mittente. Le dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione e nel curriculum vitae dovranno essere formulate e sottoscritte in modalità di
autocertificazione, per cui non è necessario allegare la documentazione. La documentazione
comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà essere prodotta - per le eventuali
verifiche – a richiesta dell’Amministrazione.
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto o
non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, verranno escluse.

Art. 3. Selezione dei curricula e iscrizione nelle short-list
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi
saranno esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione
specificati all’art. 1, da personale individuato dall’Amministrazione Comunale di Caposele.
I candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati all’art. 1 saranno inseriti, in ordine
alfabetico, nelle short-list. Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente avviso, ad
ottenere un incarico professionale dall’Amministrazione Comunale. L’elenco completo dei
nominativi delle risorse iscritte nelle short-list sarà reso pubblico, con le stesse modalità utilizzate
per il presente avviso. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei
curricula e di chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Art. 4. Validità delle short-list
La short-list avrà validità biennale e potrà essere integrata secondo le specifiche esigenze
dell’Amministrazione.

Art. 5. Condizioni contrattuali
I compensi e le condizioni di affidamento saranno definiti con apposita convenzione tra
l’Amministrazione e il singolo professionista incaricato, in ottemperanza alla normativa vigente in
materia.
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante: Pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
Internet del Comune di Caposele: www.comune.caposele.av.it/
.
Il responsabile del procedimento è Ing. Gerardo Luongo dell’UTC
Caposele, lì 08/03/2010
L’Assessore
RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Vito Malanga

ALLEGATO A
Spett.le
Comune di Caposele (AV)
c/o Casa Comunale
83040 – CAPOSELE (AV)
OGGETTO: ISTANZA DI INTEGRAZIONE SHORT LIST
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________
Il _______________________ nella sua qualità di _____________________, residente a
_____________________________ Via/Piazza _________________________ n°_____,
telefono_____________________, Fax______________,Cell.______________________,
e-mail________________________________,codice fiscale ______________________,
Partita I.V.A. n. __________________________________ Iscritto Albo Professionale della
Provincia di _______________________ dal _______________ n.______,

AVANZA ISTANZA
d'iscrizione alla Short list del Comune di Caposele (AV), ed ai sensi degli artt.46 e 47 del
DPR 28/12/2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 del DPR
28/12/2000 n°445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1 che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
2 di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 52 D.P.R. 554/99, così
come sostituito dal D.P.R. 412/2000;
3 che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e di eventuali
accettazione dell’incarico;
4 di impegnarsi, qualora aggiudicatario dell’incarico, ad eseguire la/e prestazione/i
professionale/i nei tempi e termini fissati;
5 di accettare le regole e le modalità tutte contenute nell’avviso di acquisizione prestazione
professionale;

6 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione.
7 che non sia stata emessa nei propri confronti sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di condanna con il beneficio della non menzione ovvero di
irrogazione di pene patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza
speciale, ovvero sentenze, ancorché non definite, relative a reati che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari.
8 che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave,
accertato dall’Amministrazione aggiudicatrice.
9 di accettare il compenso che verrà calcolato in ottemperanza alle norme vigenti dal
committente per l’onorario relativo all’eventuale incarico che gli venisse affidato;
10 l’inesistenza di cause ostative di cui alla Legge n. 1423 del 27.12.1956, della Legge n.
575.del 31.05.1965 ss.mm.ii recante “disposizioni in materia antimafia e della Legge n.
152 del 22.05.1975 ss.mm.ii. a carico del progettista;
11 di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
avviso e nella eventualità di affidamento del disciplinare di gara e nello schema di
disciplinare d’incarico.
12 di essere in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196 del
30.06.2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esclusive finalità ed adempimenti connessi all’espletamento del
presente affidamento.
13 Allega fotocopia documento d’identità in corso di validità; e dichiara, altresì, che in
qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’amministrazione ogni documentazione
attestante la veridicità delle proprie dichiarazioni e quanto trasmesso in allegato.

CONSAPEVOLE
che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali (art. 76 D.P.R. 445/2000).
_____________________, lì ___________________

____________________________________
(timbro e firma)

