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Si rende noto che per urgenti necessità e, in relazione a specifici interventi tecnici, che non 
possono essere svolti dal personale interno, la Provincia di Brindisi, procede alla progettazione, alla 
direzione dei lavori ed all’espletamento di servizi comunque attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, con l’ausilio di soggetti esterni richiamati nell’art.90 c.1 lett. d), e), f), g) ed h) del 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. 
 

Per l’effetto, ai sensi dell’art.91, comma 2, del decreto legislativo 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni, e dell’art.62 comma 1 del D.P.R. 554/99 occorre di conseguenza, 
procedere ad affidare incarichi a prestazione professionale di importo inferiore a 100.000,00 euro e, 
a fornire adeguata pubblicità nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 
 

Per salvaguardare i principi sopra citati, nonché nell’ottica della semplificazione e celerità 
dell’azione amministrativa, è stato adottato apposito Regolamento, in coerenza con la normativa 
nazionale e comunitaria, onde costituire un elenco di professionisti qualificati, per lo svolgimento di 
progettazioni e di altri servizi connessi, il cui importo (di servizio) stimato sia inferiore a 
100.000,00 euro. Detto elenco, già predisposto ed approvato con determinazione dirigenziale 
n°1004 del 20/09/2006 e successivamente aggiornato con determinazione dirigenziale n°1647 
dell’11/12/2007 è in corso di riaggiornamento. 
 

In conseguenza di tanto i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. d), e), f), g), ed h), del 
D.Lgs.163/06, interessati alla candidatura sono pertanto invitati presentare la seguente 
documentazione: 

a) domanda di inserimento nell’elenco dei professionisti della Provincia di Brindisi, da 
effettuare utilizzando l’allegato modello (PRG�$); 

b) scheda tecnica-curriculum professionale, da effettuare utilizzando l’allegato modello 
�PRG�%), debitamente compilata e sottoscritta; 

c) struttura organizzativa e organico. 
 

La domanda, in carta semplice, firmata e redatta secondo il fac-simile allegato, corredata della 
scheda tecnica-curriculum professionale, deve essere trasmessa in busta chiusa, a mezzo 
raccomandata con avviso di ritorno, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso all’Albo Pretorio e sul sito informatico della Provincia di Brindisi al seguente 
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indirizzo: Provincia di Brindisi –Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti- Piazza S.Teresa, 2 –72100 
BRINDISI. 
 
La busta deve riportare la seguente dicitura .”'RPDQGD� GL� LQVHULPHQWR� QHOO¶HOHQFR� SHU�
O¶DIILGDPHQWR� GL� LQFDULFKL� GL� LPSRUWR� LQIHULRUH� D� ����������� HXUR� ³� Non saranno prese in 
considerazione le domande prive degli allegati. L’ Elenco sarà aggiornato ogni semestre. 
 
L’ elenco sarà suddiviso in tre CAPI e suddiviso in sezioni: 
 

&$32�,� �  
  Sezione I Opere civili 
  Sezione II Impianti tecnologici 
  Sezione III Strutture 
  Sezione IV Immobili sottoposti a tutela ex D.Lgs. 42/04 
  Sezione V Collaudi in materia di edilizia 

&$32�,,� �  
  Sezione I Opere stradali e ponti 
  Sezione II Opere ferroviarie 

� Sezione III Collaudi in materia di viabilità 
&$32�,,,��� �  

  Sezione I Ingegneria naturalistica ed ambientale 
  Sezione II Sicurezza di cantiere 
  Sezione III Operazioni topografiche, catastali -  Espropriazioni 
  Sezione IV Geologia ed indagini geologiche 
  Sezione V Archeologia ed indagini archeologiche 

 
Gli interessati devono indicare in quale CAPO ed in quale Sezione/i dell’ elenco richiedono 
l’ iscrizione, pena la non iscrizione nell’ apposito elenco e, per garantire la migliore gestione 
dell’ elenco, dovranno altresì��SURGXUUH�LVWDQ]D�VHSDUDWD�SHU�RJQL�VLQJROR�&$32�DOO¶LQWHUQR�GHO�
TXDOH�FKLHGHUDQQR�O¶LVFUL]LRQH��
 
Per ogni sezione saranno formati elenchi nominativi costituiti dai soggetti le cui istanze siano 
conformi a quanto richiesto nel presente Avviso: in merito, si fa presente che la formazione 
dell’ elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, e/o paraconcorsuale, né prevede alcuna 
graduatoria di merito, ma semplicemente l’ individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi 
professionali. 
 
Si precisa ancora, che: 

��E’  vietata l’ iscrizione dello stesso professionista in una sezione dell’ Albo sia come 
professionista singolo, sia come associato o raggruppato ad altri professionisti. 

��L’ Amministrazione si riserva, per opere rilevanti o che richiedono specifiche 
professionalità, di costituire gruppi di professionisti tra gli iscritti nelle sezioni dell’ albo, 
individuati secondo le procedure regolamentari. 

��I soggetti già inseriti nell’ elenco già formato potranno inviare nuova istanza conforme a 
quanto richiesto nel presente avviso; in caso contrario essi saranno iscritti d’ ufficio in una o 
più sezioni dell’ elenco, in base all’ istanza già presentata negli anni 2006 e 2007. In ogni 
caso, salvo errori facilmente verificabili, non potranno essere accettati reclami per il 
mancato inserimento del soggetto interessato nelle sezioni dell’ elenco da esso volute ma non 
comunicate. 

��L’ acquisizione della candidatura non comporta l’ assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte dell’ Amministrazione, né l’ attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine 
all’ eventuale conferimento. 
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9DOXWD]LRQH�GHOOH�GRPDQGH�±�&RPSHQVL���7UDWWDPHQWR�GHL�GDWL��
��Il Dirigente del Servizio preposto, a tanto delegato, procederà a proprio insindacabile 

giudizio all’ individuazione del soggetto cui affidare l’ incarico 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, e della disponibilità a effettuare le prestazioni nei 
tempi richiesti. 

 
��I compensi a percentuale ed a quantità, saranno stabiliti sulla base delle vigenti tariffe 

professionali, ai quali si applicherà la riduzione offerta da parte del professionista in fase di 
gara, ove si proceda ad una selezione in base ad offerta economicamente più vantaggiosa o 
offerta al massimo ribasso; ove l’ individuazione del soggetto avvenga secondo ulteriori 
sistemi sarà applicata la riduzione del 20% come stabilito dalla legge 155/89, per gli 
incarichi conferiti da Pubblica Amministrazione. Per le prestazioni non comprese nelle 
tariffe stesse, si procederà con onorari a vacazione e/o a discrezione sulla base di accordo tra 
le parti, ferme restando le riduzioni previste nel periodo precedente. 

 
��Nei casi previsti dal Decreto Legislativo 163/2006, i soggetti individuati per il conferimento 

dell’ incarico con la sottoscrizione del/la relativo/a Disciplinare/Convenzione dovranno 
produrre la documentazione di cui all’ art.111 del D.Lgs.163/06 e all’ art.105 commi 1 e 4 del 
D.P.R. 554/99. Si precisa che questa Amministrazione ritiene errore progettuale anche la 
mancata valutazione da parte del professionista incaricato, di impedimenti alla realizzazione 
dell’ opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e di 
salvaguardia presenti sull’ area di sedime dell’ intervento. 

 
��L’ Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del/la Disciplinare/Convenzione, di 

definire in relazione alla tipologia dell’ incarico, nell’ ambito dei valori minimi e massimi 
dalla legge, l’ entità del massimale della polizza di cui all’ art.111 del decreto legislativo 
163/2006 e dell’ art.105 commi 1 e 4 del D.P.R. 554/99. 

 
��Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e successive modificazioni ed integrazioni, si 

informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura 

di un elenco per l’ eventuale successivo affidamento dell’ incarico professionale; 
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dal Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti- per i Capi 

II e III dell’ elenco, quest’ ultimo capo per l’ anno 2008 e, dal Servizio Tecnico e 
Pianificazione Territoriale per il Capo I, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati  a conoscenza di responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’ incarico professionale da affidare o affidato; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ inserimento nell’ elenco o per l’ eventuale 
affidamento dell’ incarico professionale;il rifiuto di rispondere comporta il mancato 
inserimento nell’ elenco e il non affidamento dell’ incarico; 

H�� all’ interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’ art.7 del D.Lgs. n°196/2003 “&RGLFH� LQ�
PDWHULD�GL�SURWH]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL´��

f) il Responsabile per il trattamento dei dati nonché Responsabile per gli adempimenti di cui 
alla legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005 è la Sig.ra Maria Grazia Saponaro –
tel 0831/565282 del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti. 
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Il presente Avviso sarà pubblicato all’ Albo Pretorio di questo Ente e sul relativo sito internet 
�KWWS��ZZZ�SURYLQFLD�EULQGLVL�LW�, nonché diffuso agli Ordini e Collegi professionali della 
provincia di Brindisi. 
 
 
 
Brindisi, lì 20 giugno 2008 

 
 
 

        IL DIRIGENTE 
-Dott. Ing. Vito INGLETTI- 

 


