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 COMUNE DI ROMA  
MUNICIPIO XVII 

U.O.T. 
 
AVVISO DI FORMAZIONE DI UN ELENCO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PROFESSIONISTI CON I QUALI AVVIARE LE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO DI INCARICHI AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 e 
COMMA 12 DEL D.LGS.163/06 E S.M.I. U.O.T. MUNICIPIO ROMA XVII – 
ANNO 2010 BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

L’Unità Organizzativa Tecnica del XVII Municipio del Comune di Roma informa che, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  per poter 

avviare le procedure di cui all’art.125 comma 11 primo e secondo capoverso del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., 

intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti, ai sensi del comma 12 del citato articolo, 

da cui attingere per l’affidamento di incarichi di varie tipologie: 

progettazione 

direzione lavori  

direzione operativa 

sicurezza 

assistenza di cantiere 

collaborazione professionale 

progettazione, direzione lavori, gestione degli impianti elettronici per l’automazione, 

generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni (attività riservate alla 

categoria 5 a) 

Si procederà alla formazione dei seguenti elenchi: 

professionisti per i quali non è richiesto titolo universitario ed iscritti ad albo professionale (ove previsto) 

1) Geometri  

       a) sottocategoria unica 

2) Informatici, periti edili, ecc. 

     a) sottocategoria unica 

professionisti per i quali è richiesto titolo universitario ed iscritti ad albo professionale (ove previsto) 

3) Geologi, archeologi, ecc. 

       a) sottocategoria unica 

4) Architetti ed ingegneri per  le seguenti specializzazioni e categorie: 

a) Esperto in calcolo e verifica di strutture 

b) Esperto in opere stradali 

c) Esperto in opere edili 

d) Esperto in sicurezza 

e) Esperto in impianti tecnologici 

5) Ingegneri informatici: 

       a) sottocategoria unica 
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Gli incarichi professionali potranno essere sia di tipo diretto (es. progettazione di una scuola, 

progettazione di un opera stradale, direzione lavori di un’opera, progettazione della sicurezza di un opera, 

coordinatore della sicurezza di un opera, ecc.), sia di tipo indiretto (es. direttore operativo, collaboratore 

professionale, ecc.). 

Per l’affidamento degli incarichi si procederà con l’attivazione di un gara informale invitando non 

meno di cinque professionisti estrapolati dall’elenco ai sensi dell’art. 125 comma 11 primo e secondo 

capoverso del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. 

Per ciascun affidamento, sulla base della tipologia e consistenza dell’opera, saranno individuati i 

professionisti con esperienza professionale commisurata all’opera. 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare la propria candidatura, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2010, facendo pervenire all’Ufficio Protocollo del 

XVII Municipio, Circonvallazione Trionfale, 19 – 00193 Roma, un plico chiuso, controfirmato sui lembi di 

chiusura, riportante la dicitura:  

“BANDO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PROFESSIONISTI CON I QUALI AVVIARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 PRIMO E SECONDO CAPOVERSO E 

COMMA 12 DEL D.LGS.163/06 E SS.MM.II. U.O.T. MUNICIPIO ROMA XVII – ANNO 2010” 

Il plico, sul quale dovrà essere indicato per quale categoria/sottocategoria si intende proporre la propria 

candidatura, dovrà contenere all’interno la seguente documentazione: 

1. titolo di studio 

2. iscrizione albo professionale (ove prevista) 

3. curriculum professionale sottoscritto, redatto in forma sintetica in cui dovranno essere 

indicate le esperienze professionali acquisite nel campo specifico oggetto dell’incarico. 

Nel caso di Studio Associato o Società di Professionisti, il curriculum deve essere 

sottoscritto da tutti i professionisti.  

Sono ammesse le candidature dei soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lsg.163/06 e 

ss.mm.ii,; nel caso di soggetti giuridici dovrà essere presentato l’elenco dei professionisti partecipanti. 

Pena esclusione potrà essere presentata la candidatura all’inserimento in una sola 

categoria/sottocategoria considerando un “unicum” ciascun elenco di professionisti nel caso di 

soggetti giuridici. 

I plichi contenenti più candidature non saranno esaminati. 

Il presente bando sarà pubblicato presso l’albo del Municipio Roma XVII per quindici giorni. 

Le candidature potranno essere presentate entro e non oltre quindici giorni dal termine ultimo di 

pubblicazione. 
 
 
 
 

Il Dirigente della U.O.T.  

Ing. Luciano Belardi 


