
(Allegato a) 
MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 
 Verifica dell’idoneità dei richiedenti ad assumere l’incarico professionale in questione 
mediante valutazione dell’esperienza e capacità professionale sulla base dei curricula 
presentati. 
Detta verifica sarà ritenuta negativa in presenza dei motivi di esclusione di seguito elencati: 
- non iscrizioni negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 
- non adeguata esperienza e capacità professionale ad assumere l’incarico in questione,sulla 
base del curricula presentato,  
- incarichi in itinere non espletati nei tempi previsti per ritardo imputabile al professionista; 
- presenza di contenziosi tra il professionista e l’Ente; 
- altri incarichi conferiti dal Comune di San Marco d’Alunzio nel corso del medesimo anno 
solare che cumulativamente, anche con quello di cui al presente avviso, superino l’importo di 
€. 100.000,00. 
 Per la valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse saranno utilizzati i 
seguenti criteri in ordine progressivo: 
1. Prestazioni analoghe a quelle del presente bando, con relativi importi dei lavori; 
2. Tempi dichiarati per la consegna degli elaborati richiesti 
 Eseguita la verifica preliminare, verranno selezionati da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento cinque candidati, che parteciperanno alla successiva offerta economica, 
mediante valutazione non sindacabile sulla base dei criteri summenzionati. 
Ai sensi del comma 8 dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010 gli operatori economici selezionati 
con la presente procedura verranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 
mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della 
prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo 
massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché 
i criteri di valutazione delle offerte. 
Il rapporto da instaurare con i professionisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposito 
disciplinare, dopo la prestazione delle garanzie previste dalla legge ivi compresa la polizza di 
responsabile civile professionale di cui all’art. 111 del D. lgs. 163/06. 
La stipula del disciplinare d’incarico sarà subordinata, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 90, 
comma 7, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, alla dimostrazione della regolarità contributiva del 
soggetto affidatario. 
San Marco d’Alunzio, lì___________________ 

 

Il Resp. Unico del procedimento 


