AVVISO

ELENCO TECNICI IDONEI A RICEVERE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
AL SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA REDAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN
AMBITO STRADALE

L’Ente Provincia della Spezia,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 110
“Incarichi a contratto”;
RENDE NOTO:
Che è suo intento di redigere un elenco di soggetti idonei a ricevere un eventuale affidamento del servizio
relativo al supporto tecnico finalizzato all’emissione di provvedimenti in ambito stradale tra cui, in via
prevalente, le autorizzazioni ai trasporti eccezionali.
A tal fine è richiesta una competenza specifica in merito alla valutazione della sicurezza di ponti stradali ex
capitolo 8 D.M. del 17 gennaio 2018 ad oggetto l’aggiornamento delle norme tecniche delle costruzioni,
pubblicato sulla G.U. in data 20 febbraio 2018 e D.M. 204 del 01/07/2022 ad oggetto Linee Guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti
pubblicato sulla G.U. in data 23-08-2022.
Finalità del presente avviso è quella di dare massima applicazione ai principi di economicità, efficacia,
pubblicità, comparazione e trasparenza in materia.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura concorsuale o selettiva né è finalizzato alla formazione
di una graduatoria, bensì di un elenco di professionisti disponibili all’eventuale affidamento di cui sopra.
L’ Ente pertanto si limiterà a verificare la presenza dei requisiti per l’inserimento nell’elenco, inserimento che
ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all’ assegnazione di tale servizio, ma che non
comporta l’automatico affidamento del medesimo, che verrà attribuito solo con l’eventuale successivo,
formale apposito provvedimento.
La Provincia si riserva inoltre, nell’ambito della propria facoltà discrezionale amministrativa, la scelta del
tecnico ritenuto più idoneo anche in termini di disponibilità personale immediata. Il tecnico deve essere
disponibile a presentarsi quotidianamente presso il competente ufficio di questo Ente per la discussione con
il capo servizio delle verifiche operate.
L’ acquisizione delle istanze e l’inserimento nell’ elenco non comportano, pertanto, alcun obbligo da parte
dell’Ente di conferire incarichi ai professionisti iscritti e, parallelamente, non attribuiscono ad essi alcun
diritto e/o pretesa in ordine all’ eventuale conferimento del servizio stesso.
A tal fine, invita coloro che sono interessati a presentare la propria candidatura ad inviare il modulo in
allegato all’indirizzo che segue: concessioni.provincia.laspezia@legalmail.it
In calce al modulo il tecnico potrà compilare il proprio curriculum secondo il modulo allegato, limitato alle
proprie attività strutturali operate su ponti stradali.

I tecnici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Essere abilitati all’esercizio della professione di ingegnere;
2) Essere regolarmente iscritti all’Albo professionale, sezione A, in relazione alle competenze sopra
indicate;
3) Essere in regola con l’acquisizione dei del numero prescritto di CFP (crediti formativi professionali)
annuali richiesti ai sensi della specifica normativa di settore;
4) Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con la Provincia della Spezia
e dare la propria disponibilità a non porsi, per tutta la durata dell’incarico, in tali situazioni;
5) Non avere riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari da
parte del proprio Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
6) Non trovarsi in condizioni che possano limitare o escludere, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7) Possedere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.
Costituisce, inoltre, titolo preferenziale l’esperienza maturata, a qualsiasi titolo, presso le Amministrazioni
pubbliche ed in particolare gli Enti territoriali.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande e dovranno essere mantenuti per tutta la durata di permanenza
nell’elenco, pena la cancellazione dallo stesso.
Le candidature dovranno essere inoltrate improrogabilmente entro le ore 23:59:59 del giorno 30/11/2022
ISCRIZIONE E VALIDITÀ DELL’ELENCO: L’iscrizione nell’ elenco avverrà, secondo l’ordine alfabetico solo per
coloro che saranno risultati in possesso dei requisiti e le cui domande siano pervenute nei tempi e modi
indicati dal presente avviso. Non sarà stilata alcuna graduatoria, ma l’elenco sarà approvato con
provvedimento dell’Ente e pubblicato nella relativa sezione della Amministrazione trasparente del sito
istituzionale: www.provincia.sp.it . L’ elenco avrà validità a tempo indeterminato, fatta salva periodica
verifica da parte della Provincia, che potrà cancellare d’ufficio i professionisti per i quali verifichi la
insussistenza o il venir meno dei requisiti di inserimento, dandone contestualmente comunicazione agli
interessati, come pure aprire, se ritenuto necessario, nuovi termini di presentazione delle domande per
implementare l’elenco stesso.
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ ELENCO: L’inserimento nell’elenco non comporta
l’automatica attribuzione del servizio e non fa sorgere in capo ai professionisti alcun diritto al riguardo.
L’incarico di supporto tecnico per la redazione di provvedimenti in ambito stradale verrà eventualmente
attribuito con formale provvedimento dell’Amministrazione; la scelta del professionista da incaricare avverrà
in base alle professionalità ed attitudini da questi possedute e/o dichiarate, nell’ambito di un rapporto
fiduciario. Elementi ulteriori di scelta saranno la disponibilità immediata a supportare l’Amministrazione in
situazioni d’ urgenza e l’esperienza maturata, a qualsiasi titolo, presso le Amministrazioni pubbliche ed in
particolare gli Enti territoriali.

