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AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ALBO DI PROFESSIONISTI 

IDONEI PER CONFERIMENTI DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI LAVORI, AL DI 

SOTTO DI 100.000,00 EURO. 

 

In esecuzione alla delibera del Consiglio d’Amministrazione della Fermo Asite surl n. 7 del 4/07/2013 

si intende procedere alla predisposizione di un Albo di professionisti idonei per il conferimento di 

incarichi al di sotto di 100.00,00 euro per i servizi tecnici di progettazione di lavori. 

 

PREDISPOSIZIONE DELL'ALBO. 

Possono concorrere i soggetti di cui all’art.90 - comma I- lett. d), lett. e), lett. f), lett. g), lett. h) del 

D.L.vo n. 163/2006, secondo le norme definite nello stesso articolo, sulla base delle competenze 

previste dalle vigenti leggi per l’esecuzione delle opere ricomprese nelle categorie appresso 

specificate. 

L'iscrizione all'Albo dei Professionisti è presupposto per l'affidamento di incarichi professionali al di 

sotto dei 100.000 euro, essendo assolti con il presente bando gli obblighi di adeguata pubblicità degli 

incarichi stessi previsti dall'art. 267 del DPR N. 207/2010. 

Sulla scorta delle domande di iscrizione e della documentazione presentata, la Fermo Asite  surl  

provvederà a predisporre l'Albo di professionisti idonei nel cui ambito, ai sensi dell'art. 91-Il comma – 

del D.L.vo N. 163/2006, il Consiglio d’Amministrazione o l’eventuale Responsabile del Procedimento 

provvederanno ad affidare gli incarichi, previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, 

sulla base delle competenze, specializzazioni, capacità tecnico-professionali e di supporto indicate nei 

curriculum e degli incarichi svolti nell'ambito della categoria per cui viene richiesta l’iscrizione.  

L'albo verrà organizzato con suddivisione nelle categorie elencate di seguito. Gli elenchi dei 

professionisti saranno articolati in ordine cronologico secondo il protocollo di arrivo. Dal bando, cioè, 

non scaturirà nessuna graduatoria in merito, e il CdA si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento pur verificandosi l'idoneità all'espletamento di incarichi da parte del professionista 

richiedente sulla base delle rispettive sfere di competenza e degli importi dei lavori progettati. 

L'avvenuto affidamento degli incarichi verrà reso noto con adeguate formalità. 

Le adeguate formalità di cui sopra si considereranno assolte con la pubblicazione sul sito internet 

www.asiteonline.it e con l’affissione in bacheca presso gli uffici amministrativi della Fermo Asite surl 

a Fermo, in via Alberto Mario n. 42. 

L'aggiornamento dell'Albo o l’eventuale inserimento di altre categorie avverrà, previa adeguata 

pubblicità ogni anno dal 1 luglio al 15 luglio, salvo revoca da parte del Consiglio d’Amministrazione.  

Anche l’eventuale aggiornamento avverrà : 

1. tramite nuove istanze di iscrizione da parte di coloro che non hanno presentato domanda a seguito 

del presente bando. In tal caso i suddetti soggetti dovranno inoltrare apposita domanda e tutta la 

documentazione richiesta con le modalità prevista dal relativo Bando; 

2. tramite l'eventuale aggiornamento dei dati già in possesso della Fermo Asite surl da parte di coloro 

che hanno già presentato domanda e che risultano già inseriti nell' Albo essendo stati ritenuti idonei. In 

tal caso sarà sufficiente integrare la documentazione a suo tempo presentata (ad es.indicando nuovi 

titoli professionali acquisti, ulteriori esperienze lavorative prestate, ecc. ), senza bisogno di rinnovare 

la domanda di iscrizione. 

 

 

http://www.asiteonline.it/
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INDICAZIONE CATEGORIE IN CUI E’ ARTICOLATO L’ALBO: 

 

Categoria A OPERE EDILI E DI INTERESSE ARCHITETTONICO 

A. 1 Opere edili in genere 

A. 2  Opere edili di interesse architettonico 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE ALLE SINGOLE CATEGORIE : 

Per l'iscrizione all'Albo i professionisti interessati devono essere in possesso delle lauree o dei diplomi 

tecnici, nonché dell'iscrizione all'Ordine o al Collegio Professionale, necessari per l'esecuzione degli 

interventi nelle categorie sopra citate. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA DOMANDA. 

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo della Fermo Asite surl in via 

Alberto Mario 42, 63900 Fermo,  mediante spedizione postale, a mezzo di corriere o consegna diretta, 

o raccomandata a/r, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 luglio 2013. Non è ammessa la 

trasmissione via fax. 

Il recapito tempestivo delle buste rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

La domanda pervenuta oltre il suddetto termine non verrà presa in considerazione (non fa fede il 

timbro postale).  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. 

Le domande di inserimento nell'Albo, con la relativa documentazione, devono essere contenute in una 

busta chiusa recante all'esterno, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: 

“ AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ALBO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, AL DI SOTTO DI 100.000 EURO.” 

La busta in questione deve contenere:  

1. Domanda di inserimento nell'Albo (da redigersi utilizzando lo schema Allegato 1 da 

richiedere all’indirizzo e-mail info@asiteonline.it), contenente i dati identificativi del 

professionista (generalità, titolo di studio, iscrizione all'Ordine o Collegio, codice fiscale, 

partita IVA, sede dello studio professionale, ecc.), l'indicazione delle categorie per cui si 

richiede l'iscrizione e l'attestazione di non trovarsi delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione a gare e appalti elencate dall'art.38 del D.L.vo n. 163/2006. 

2. Curriculum professionale. Deve riportare  l'indicazione di almeno 3 (tre) e fino a un massimo 

di 6 (sei) progetti redatti e/o diretti negli ultimi cinque anni (precedenti alla data di 

presentazione delle domande) di esercizio professionale e gli eventuali attestati, abilitazioni, 

corsi ecc. conseguiti o svolti. 

 

Sia i progetti indicati in ogni singolo curriculum, sia i corsi o le abilitazioni, dovranno essere 

strettamente inerenti alla categoria per cui viene richiesta l'iscrizione. 

Nell'ambito dei curricula dovrà inoltre essere indicata la capacità tecnica dello studio professionale di 

riferimento, in particolare evidenziando: la dotazione di personale e l'attrezzatura a disposizione dello 

studio con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alla 

specifica categoria per cui viene richiesta l'iscrizione. 
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Nota bene: Ai sensi dell'art.38- II comma – del D.P.R. n.445/2000, la domanda di iscrizione e i 

curricula devono essere sottoscritti dal professionista richiedente, ad essi va allegata, una copia 

fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore . 

In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. N. 445/2000, art. 76) e 

costituisce causa d' esclusione dalla presente selezione. 

L'albo professionale così formato sarà pubblicato sul sito internet della Fermo Asite surl e affisso in 

bacheca presso la sede amministrativa in via Alberto Mario n. 42 a Fermo successivamente 

all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.  Ogni richiesta di inserimento pervenuta 

nei termini incompleta, errata, ecc, anche parzialmente, previa regolarizzazione della stessa sarà 

inserita nell'albo in occasione del primo aggiornamento successivo alla sua regolarizzazione. 

Si avverte inoltre che le richieste pervenute oltre i termini saranno inserite nell'albo in occasione 

del primo aggiornamento dello stesso che avverrà ogni anno dal 1 luglio al 15 luglio . 

 

MODALITA' SPECIALI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA 

DOCUMENTAZIONE NEL CASO IN CUI I CANDIDATI SIANO LIBERI PROFESSIONISTI 

ASSOCIATI NELLE FORME DI CUI ALLA LEGGE 23/11/1939 NR.1815 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI, OPPURE SOCIETA' DI PROFESSIONISTI O SOCIETA' DI 

INGEGNERIA. 

 

1. Per quanto concerne la domanda di iscrizione:  

 

a) in caso di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939, n.1815 e s.m.i.: 

● indicare tutti gli estremi dell'associazione (denominazione e tipo di associazione, sede, Codice 

Fiscale, Partita IVA, ect.); 

● indicare i professionisti che ne fanno parte (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di 

nascita, residenza, numero e data di iscrizione all'albo/collegio/ordine); 

● l'istanza deve essere sottoscritta da tutti gli associati e deve essere accompagnata, da copia 

fotostatica di un documento di identità di ogni sottoscrittore (il documento non è necessario in 

caso di documenti firmati digitalmente e inviati con PEC); 

b) in caso di società: 

● indicare tutti gli estremi della società (denominazione e tipo di società, sede, Codice Fiscale, 

Partita IVA, ecc.) ed il relativo legale rappresentante;  

● indicare tutti i professionisti che ne fanno parte, compreso il legale rappresentante (titolo di 

studio, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all'albo 

/collegio/ordine); 

● l'istanza deve essere sottoscritta solo dal legale rappresentante ed allegata copia fotostatica del 

relativo documento di identità ( il documento non è necessario in caso di documenti firmati 

digitalmente e inviati con PEC). 

 

 2    Per quanto concerne i curricula: 

 

a) in caso di liberi professionisti associati nel forme di cui alla legge 23/11/1939, N.1815e s.m.i.: 
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● ogni professionista associato dovrà presentare un curriculum per la categoria di lavori (così 

come classificata dal presente bando) in cui svolgerà la propria opera, in caso di 

conferimento di incarico all'associazione; 

● dovrà altresì essere prodotto un curriculum generale dell'associazione, di tipo 

sostanzialmente descrittivo (anno di costituzione, principali progetti affrontati nel 

quinquennio precedente, con riferimento alle categorie per cui si richiede l'iscrizione 

nell'Albo ect.), redatto in forma libera e firmato da tutti i professionisti associati. 

b) in caso di società : 

● ogni professionista facente parte della società dovrà presentare un curriculum per la 

categoria di lavori (così come classificata dal seguente bando) in cui svolgerà la propria 

opera, in caso di conferimento di incarico alla società; 

● dovrà altresì essere prodotto un curriculum generale della società, di tipo sostanzialmente 

descrittivo (anno di costituzione, principali progetti affrontati nel quinquennio precedente, 

con riferimento alle categorie per cui si richiede l'iscrizione nell' Albo, ect.), redatto in 

forma libera (non secondo lo schema allegato) e firmato dal legale rappresentante. 

 

N.B.- In ogni caso è fatto assoluto divieto di richiedere l'iscrizione all' Albo sia come libero 

professionista singolo che come professionista facente parte di un'associazione o di una società. E' 

fatto altresì divieto di partecipare al bando come componente di più di una associazione e/o 

società. Qualora si ravvisassero situazioni di tale genere, si provvederà immediatamente ad 

escludere dalla procedura sia il professionista singolo che la società o l'associazione di cui fa parte, 

oppure entrambe le associazioni e/o società di cui fa parte uno stesso professionista. 

 

CONFERIMENTO INCARICHI 

Il Consiglio di Amministrazione o l’eventuale Responsabile del Procedimento, sulla base dell'Albo dei 

Professionisti così formulato, provvederanno con atto adeguatamente motivato ad affidare gli incarichi 

che si renderanno necessari. 

In relazione al disposto di cui all'art. 91, II comma, del D.L.vo n. 163/2006, prima del conferimento di 

ogni singolo incarico il CdA o il Responsabile del Procedimento potrà attivare una selezione tra gli 

iscritti all'Albo per quella determinata categoria di lavori e per incarichi svolti per lavori similari di 

importo complessivo non inferiore, invitando un numero di soggetti pari a cinque (se sussistono in tale 

o superiore numero di iscritti, altrimenti nel numero disponibile). 

 

NORME FINALI 

Ai sensi dell'art.13 del D.L.vo n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso 

si informa che: 

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 

esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi; 

b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il 

professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta 

nell'Avviso; 

c. un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco; 
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d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno della Fermo Asite surl coinvolto nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che vi abbia 

interesse ai sensi della L. n. 241/1990; 

e. i diritti spettanti all’interessato e le modalità del loro esercizio sono quelli di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 

del D. L.vo n. 196/2003, cui si rinvia; 

f. il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Fermo Asite surl. 

 

INFORMAZIONI 

Qualsiasi informazione tecnica inerente il presente Avviso dovrà essere richiesta a mezzo e-mail al 

seguente indirizzo: info@asiteonline.it 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet www.asiteonline.it ed è affisso in bacheca presso la 

sede amministrativa della Fermo Asite surl, in via Alberto Mario n. 42 a Fermo. 

 

 

Fermo, lì 18/07/2013 

 

 

IL Presidente 

Dott. Roberto Cippitelli 

http://www.asiteonline.it/

