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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 
COMPARTIMENTO SARDEGNA 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, RELATIVI A LAVORI PUBBLICI, DI IMPORTO 
PRESUNTO INFERIORE A € 100.000,00  
 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
Visto l’art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006; 
Visto l’art. 62, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999; 
Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 1/2006 del 19.01.2006 
“Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 Euro” 
Vista la circolare n. 23 del 23.05.2001 dell’INPDAP – D.C. Patrimonio e Investimenti avente ad oggetto. 
“Convenzione con i professionisti esterni per alcuni servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, di 
importo inferiore a 40 mila Euro”, aggiornata secondo la determinazione dell’Autorità dei LL.PP. n. 1/2006 e 
della normativa di merito; 
Vista la determinazione del Dirigente Generale del Compartimento Sardegna dell’INPDAP n. 33 del 14 
marzo 2007 di approvazione del presente invito. 

 
INVITA 

 
I soggetti, iscritti al relativo albo professionale, aventi titolo in base a quanto disposto dall’art. 90, comma 1, 
lettere d), e), f), g), h) del D. Lgs. 163/2006 ed aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, a 
presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’inserimento nell’elenco di professionisti per 
l’affidamento degli incarichi per i servizi tecnici professionali “attinenti all’architettura e all’ingegneria anche 
integrata e di altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
nonché di attività tecniche – amministrative connesse con la progettazione” di cui all’art. 50 del regolamento 
approvato con DPR 554/1999”.  
 
Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i  è fatto divieto di chiedere, contemporaneamente, l’iscrizione 
nell’elenco in più di una associazione temporanea ovvero di partecipare come singolo professionista e come 
componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. 
  
Le classi e le categorie di appartenenza delle opere sono indicativamente la OG1, la OG9 la OG10 e la 
OG11. 
 
Gli affidamenti ai professionisti avverranno con lettera di incarico previa dimostrazione di regolarità 
contributiva ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs 163/2006. 
  
I compensi saranno determinati ai sensi della normativa vigente. 
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MODALITA’ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE 
L’istanza di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 
giorno 24 aprile 2007 alle ore 12:00 all’indirizzo:  
 
“INPDAP – Compartimento Sardegna – Ufficio del Dirigente Generale – via Delitala n. 2 – 09127 
Cagliari” 
 
mediante servizio postale, consegna a mano o con altro sistema ammesso, con indicati il mittente e la 
seguente dicitura:  
 
“FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI, RELATIVI A LAVORI PUBBLICI, DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE A € 
100.000,00” 
 
Verranno accettati, solamente, le istanze in busta chiusa. 
 
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

1. dichiarazione, resa da ciascun singolo professionista: 
• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 

professionale con conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 163/2006, art. 38; 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 10 della L. 575/1965 

e s.m.i. e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette ed indirette, per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla L. 1423/1956; 

• di essere in possesso o meno dei requisiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 494/1996 e s.m.i.; 
• di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs 

163/2006; 
• di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri; 
• di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della L. 196/2003 per l’espletamento 

della procedura amministrativa finalizzata alla costituzione dell’elenco dei professionisti. 
 
La dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta, con firma 
leggibile, dal professionista con allegata copia fotostatica di un idoneo documento d’identità. 
 
2.   curriculum: 

(compilato da ogni singolo professionista in caso di associazione), redatto in carta semplice, 
contenente i seguenti dati essenziali: 

• dati anagrafici e fiscali; 
• titolo di studio con relativa votazione e data di conseguimento: 
• numero e data di iscrizione professionale; 
• eventuali abilitazioni speciali; 
• eventuali esperienze presso Enti pubblici, aziende private, etc. specificando la 

denominazione dell’Ente o dell’azienda, le mansioni svolte e la durata; 
• incarichi professionali, distinti fra pubblici e privati, contenete l’elenco delle prestazioni 

professionali svolte nell’ultimo quinquennio nel campo della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva delle sole opere attinenti al presente avviso, indicando per ciascuna 
opera se trattasi di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva, ovvero di direzione dei 
lavori, distinguendo opportunamente le opere solo progettate, quelle progettate ed in corso 
di realizzazione e collaudate. Nell’elenco delle prestazioni occorre indicare, in particolare,  i 
lavori formalmente commissionati da uno dei soggetti individuati dall’art. 3, comma 29, del 
D.Lgs. 163/2006. 

 
Il curriculum, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere sottoscritto, con firma leggibile, dal 
professionista con allegata copia fotostatica di un idoneo documento d’identità. 

 
Il curriculum dovrà essere redatto in maniera sintetica e dovrà essere presentato da ogni singolo 
componente se trattasi di professionisti raggruppati od associati ai sensi della normativa vigente. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 
La mancanza di uno dei documenti richiesti (istanza, curriculum, copia fotostatica del documento di identità) 
comporterà l’esclusione automatica dalla procedura di selezione. Non è ammessa l’integrazione successiva 
della documentazione. 
 
COSTITUZIONE DELL’ELENCO 
A seguito di verifica della documentazione pervenuta verrà redatto l’elenco dei professionisti ammessi. 
 
Tale elenco potrà essere aggiornato, con cadenza semestrale, previa medesima procedura ad evidenza 
pubblica, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi 
all’albo stesso, senza limitazioni temporali. 
 
L’istituzione dell’albo non vincola l’INPDAP e non sarà costitutivo di diritti o interessi legittimi a favore dei 
professionisti in esso inseriti.  
 
L’INPDAP si riserva di verificare quanto dichiarato nelle istanze e nei curricula. 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA 
L’INPDAP – Compartimento Sardegna, nei casi previsti dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, attingerà 
dall’elenco per l’eventuale affidamento di incarichi professionali il cui importo stimato sia inferiore a € 
100.000,00.  
 
Ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista 
dall’art. 57, comma 6, del D.lgs. 163/2006. L’invito sarà rivolto ad almeno 5 professionisti, se sussistono in 
tale numero aspiranti idonei.  
 
Si procederà nel rispetto dei seguenti principi: 

• Principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di 
offerta. 

• Divieto di cumulo degli incarichi: che può concretizzarsi nell’affidamento di non più di un incarico 
all’anno allo stesso professionista. 

• Correlazione dell’esperienza pregressa del professionista in riferimento alle tipologie progettuali 
delle quali necessita l’amministrazione. 

 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti dal professionista avrà come unica finalità quella indicata 
dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione al 
procedimento di cui all’oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati 
personali forniti; 

c) titolare del trattamento dei dati personali è l’INPDAP Compartimento Sardegna. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è affisso: 

• all’Albo delle sedi INPDAP Direzione Compartimentale Sardegna e sedi provinciali di Cagliari, 
Oristano, Nuoro e Sassari; 

pubblicato: 
• sul sito: www.inpdap.it  
• sui siti ufficiali dell’ordine degli ingegneri delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari 
• sui siti ufficiali dell’ordine degli architetti delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari 

 
      

Il DIRIGENTE GENERALE 
Dott. Marco Cammilli 
f.to Marco Cammilli 


