
 

COMUNE   DI   TEANO 

Provincia di Caserta 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI ESPERTI 
LAUREATI E DIPLOMATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDO, INDAGINI, SUPPORTO E/0 
ASSISTENZA, ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE NELL’AMBITO DI OPERE PUBBLICHE A 
CONNOTAZIONE COMUNALE, REGIONALE, NAZIONALE E SOPRANAZIONALE 
 

 
IL RESPONSABILE U.T.C. 

Visto il Decreto Legislativo n. 163/ 2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
In esecuzione della Delibera G.M..339 del 10/11/2010; 

RENDE NOTO 
ART. 1 - FINALITÀ DELL’AVVISO 
 
Il Comune di Teano intende procedere alla costituzione di un elenco (short list) di esperti tra cui 
individuare, in rapporto alle attività e ai progetti da attuare, figure tecniche e specialistiche a supporto 
dell’Ente, da impegnare per la realizzazione di opere di carattere comunale, regionale, nazionale e 
sopranazionale 
. 
ART. 2 – AMBITO DELLA PRESTAZIONE 
 
Le figure professionali saranno suddivise nei seguenti settori: 

- Progettazione territoriale; 
- Progettazione, collaudo, direzione e coordinamento della sicurezza settore civile ambientale; 
- Progettazione, collaudo, direzione e coordinamento della sicurezza settore industriale; 
- Progettazione, collaudo, direzione e coordinamento della sicurezza settore dell’informazione; 
- Valutazione di progetti di intervento presentati per intercettare risorse nazionali, regionali e 

comunitarie;  
- Progettazione e/o gestione di progetti, materiali ed immateriali, a valere su fondi strutturali di 

competenza nazionale, regionale e comunitaria 
- Espletamento delle procedure di presentazione delle candidature ai bandi delle varie misure PO 

Campania; 
- Indagini e/o relazioni geotecniche e geologiche; 
- Rilievi e/o procedure catastali; 
- Prestazione di  natura agronomiche; 
- Redazione di studi di impatto ambientale (V.I.A., V.A.S., V.I.C.) 
- Gestione procedure espropriative.  

L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da 
parte del candidato ad ottenere incarichi.  
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze del Comune e in 
funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni 
preposte dal Comune. 
 
 
ART. 3 - PROFILI PROFESSIONALI 
 
Possono richiedere l’iscrizione alla short list di cui al presente avviso i cittadini italiani o appartenenti ad 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei 
seguenti requisiti: 
 a) Profilo Laureati 
- diploma di laurea in materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico-aziendali, umanistiche; 
- iscrizione Ordine Professionale per le attività necessarie, 



- documentata esperienza professionale e/o accademica, acquisita nel rapporto con enti pubblici e/o 
privati, nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza richiesta, che sia debitamente 
specificata (contratti, incarichi, pubblicazioni scientifiche) nei curricula presentati;  
- conoscenza ed uso dei più comuni programmi e strumenti informatici. 
 
b) Profili diplomati 
- diploma di scuola media superiore; 
- iscrizione Ordine Professionale per le attività necessarie, 
- esperienza professionale o formativa maturata; 
- conoscenza ed uso dei più comuni programmi e strumenti informatici. 
 
ART. 4- REQUISITI  DI AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei 
seguenti requisiti minimi: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali; 
- non essere mai stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
- non aver subito condanne  che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di non aver riportato condanne 
penali, neanche ex art. 444 c.p.p. a seguito di patteggiamento, per qualsiasi reato incidente sulla 
moralità professionale; 

- di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi; 
- capacità tecnico – professionale (titolo di studio ed esperienza professionale) rispettivamente richiesta, 

ai sensi dell’art. 2 del presente Avviso, per l’iscrizione al “profilo” prescelto.  
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nella short- list di cui al presente 
Avviso. 
 
ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, pena l’esclusione, dovrà 
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 
con consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno 30/03/2011., al seguente indirizzo: Comune di 
Teano – Protocollo Generale –– Piazza Municipio  – 81057  Teano (CE).  
I plichi, a pena di esclusione, dovranno pervenire chiusi e recare all’esterno – oltre l’intestazione del 
mittente e l’indirizzo dello stesso -  la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione alla short – list di 
esperti laureati e diplomati per l’affidamento di incarichi per progettazione, direzione, 
coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini, supporto e/0 assistenza, attivita’ tecnico-
amministrative nell’ambito di opere pubbliche a connotazione comunale, regionale, nazionale e 
sopranazionale”. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente, che, pertanto, non 
potrà sollevare eccezioni o riserve ove, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione in 
tempo utile. Faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. 
Tutta la documentazione inserita all’interno del plico e tutte le diciture devono essere redatte, pena 
l’esclusione, in lingua italiana. 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito dettagliata: 

- domanda di iscrizione/dichiarazione sostitutiva, redatta in carta libera; 
- curriculum vitae/professionale, reso in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, siglato 

in ogni pagina e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, all’ultima pagina;  
- copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con firma autografa. 

 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum si riconosce valore di 
autocertificazione; pertanto, non è necessario allegare altra documentazione oltre a quella richiesta nel 
presente Avviso, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere successivamente la 
documentazione comprovante le predette dichiarazioni, accertandone la veridicità. 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la buona conoscenza 
della lingua italiana scritta e parlata. 



L’iscrizione nella short list può essere richiesta anche da Società. In tal caso i requisiti professionali 
dovranno essere posseduti dal Legale Rappresentante e dal dipendente/collaboratore della società 
indicato nella domanda. 
Dovrà essere presentata richiesta per ogni settore indicato nel presente avviso e riportato sul modulo di 
domanda. 
Saranno esclusi coloro che non dichiareranno nessun settore. 
In caso di indicazione di più settori si terrà conto e dunque sottoposta a valutazione solo il primo settore 
indicato nella richiesta. 
 
ART. 6 - ESAME DELLE CANDIDATURE E ISCRIZIONE NELLA 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 richiesti, da un’apposita 
Commissione interna, nominata con determinazione dirigenziale. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in ordine alfabetico 
e suddivisi nei settori indicati nell’elenco. Non è prevista la predisposizione di graduatorie. L’elenco 
completo dei soggetti esperti iscritti nella short list sarà approvato con determina dirigenziale e ne sarà  
data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
L’inserimento nella short list non fa sorgere in capo all’Amministrazione Comunale alcun obbligo alla 
contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti 
alla presente procedura. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare il presente Avviso o di non addivenire al conferimento degli incarichi professionali 
in oggetto, in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che 
impedissero, in tutto o in parte, la procedura in argomento, senza che per l’interessato insorga alcuna 
pretesa o diritto. La partecipazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente Avviso, nonché di tutte quelle stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia. 
 
ART. 7 -  AFFIDAMENTO  DEGLI  INCARICHI 
 
Eventuali incarichi professionali ai soggetti inseriti nella short list saranno conferiti mediante determina 
dirigenziale, sulla base degli specifici fabbisogni di supporto ed affiancamento di volta in volta occorrenti 
per la gestione delle attività. 
I suddetti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, ai 
candidati iscritti nella short list, la cui esperienza e le cui competenze saranno giudicate maggiormente 
pertinenti rispetto agli incarichi da affidare, di volta in volta in base alle esigenze individuate, nonchè 
delle esperienze/attività pregresse già maturate nel profilo di riferimento.  
In particolare, nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:  
L’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare la valutazione dei candidati mediante un colloquio 
che verterà su: 

- Disponibilità e motivazione dei candidati; 
- Attitudine al lavoro di gruppo; 
- Discussione del curriculum presentato; 
- Conoscenza dei più diffusi programmi informatici; 

 
ART. 8 VALIDITÀ’ DELLA SHORT LIST 
 
I curricula ammessi nella short list rimarranno a disposizione dell’Amministrazione Comunale per la 
durata di due anni a partire dalla data di approvazione del medesimo.  
L’Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di utilizzare gli esperti iscritti anche dopo il suddetto 
termine, nonché di procedere ad eventuali aggiornamenti della short list.  
 
ART. 9  CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono cause specifiche di esclusione: 

 l’inosservanza, per qualsiasi motivo, del termine previsto dal presente Avviso per la 
presentazione del plico; 

 l’inosservanza delle modalità di presentazione e confezionamento del plico; 



 la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione quali risultano dal presente Avviso; 

 la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nel plico. 
Saranno, altresì, escluse le domande che non contengono l’esplicita indicazione del settore per il quale 
si richiede l’iscrizione.  
 
ART. 10 CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
Le modalità di espletamento di ciascuno degli incarichi eventualmente conferiti, saranno disciplinate da 
apposite convenzioni stipulate in forma scritta, ai sensi della vigente normativa in materia. 
Il corrispettivo dell’incarico sarà determinato sulla base delle caratteristiche dell’attività da espletare, 
della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto. 
 
ART. 11  - PUBBLICITÀ’ 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e contestualmente all’Albo Pretorio 
Comunale. L’Avviso pubblico ed i relativi allegati sono reperibili sul sito dell’Ente. 
 
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al presente Avviso, è l’Ing Fulvio Russo.  
 
ART. 13 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile 
del Procedimento, Ing. Fulvio Russo. I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati, anche con 
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto, ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli artt. 7, 
8, 9, 10 del D.Lgs. n. 196/2003; in particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati che li riguardano.  
Teano, 28/02/2011 
        Il Responsabile U.T.C.     
                     Ing. Fulvio Russo  
 


