
AVVISO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI  

L’AMTAB spa – Azienda Mobilità e Trasporti Bari – viale Jacobini Z.I.  tel 080/5393111- fax 
080/5393225– indirizzo Internet: http://www.amatabservizio.it con il presente avviso intende 
procedere all’istituzione di un proprio Albo Professionisti.  
 All’Albo dei Professionisti possono iscriversi i soggetti singoli e/o associati professionalmente o 
in altra forma giuridicamente ammessa in possesso dei titoli professionali abilitanti allo 
svolgimento di servizi tecnici e legali ai quali l’AMTAB può conferire incarichi per prestazioni ed 
attività di importo inferiore a euro 100.000,00 che non possono essere espletate da personale 
dipendente dell’Azienda per mancanza, all’interno del proprio organico, delle specifiche e 
necessarie professionalità richieste.  
 
Si informa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito in quanto 
l’iscrizione all’Albo dei Professionisti costituisce mero presupposto per la selezione con criterio 
rotativo dell’affidatario diretto dell’incarico ovvero dei soggetti da invitare alla procedura 
negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, i dati 
forniti per l’iscrizione all’Albo dei Professionisti sono raccolti e trattati nel rispetto delle 
prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di 
cui all’art. 7 del predetto Decreto legislativo.  
 
L’istanza di iscrizione, corredata di tutti gli elementi e documenti sopra indicati, dovrà essere 
trasmessa all’AMTAB – Segreteria Direzione Generale– viale Jacobini Z.I. – 70123 BARI entro 
le ore 13:00 del 07/06/2010 Nel caso di consegna a mano l’istanza di iscrizione dovrà essere 
recapitata al suddetto Ufficio Protocollo nei seguenti orari: da lunedì al venerdì: 9,00 – 13,30.  
L’istanza e la documentazione dovranno essere contenute in busta chiusa sulla quale dovrà 
essere indicata, oltre all’intestazione del richiedente, la seguente dicitura: “Contiene domanda di 
iscrizione all’Albo dei Professionisti -non aprire-”. L’elenco dei soggetti iscritti all’Albo dei 
Professionisti sarà approvato con decisione del C.d.A. e sarà comunicato informaticamente al 
soggetto richiedente l’iscrizione (se esso risulta dotato di indirizzo di posta elettronica) nei trenta 
giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza l’avvenuta iscrizione ovvero le cause di 
non iscrivibilità della stessa nell’Albo.  
 
Qualora la domanda sia accoglibile ma incompleta, nella richiesta di integrazione della 
documentazione verranno indicati i tempi e le modalità di inoltro dell’integrazione medesima: la 
mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà la non accoglibilità 
dell’istanza senza ulteriore avviso. Eventuali informazioni potranno essere richieste anche 
telefonicamente alla Segreteria Generale (Tel. 0805393308-5393210).  
L’Albo dei Professionisti ha validità biennale  a decorrere dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle istanze di iscrizione; allo scadere del biennio l’AMTAB provvederà alla sua 
revisione mediante pubblicazione di apposito avviso. 
Il plico deve riportare il mittente, il destinatario nonché la seguente dicitura: “Domanda di 
inserimento in un elenco di professionisti per incarichi – non aprire -”.  
La società si riserva di valutare l’ammissibilità delle istanze pervenute fuori termine, che 
potranno essere inserite in un altro elenco, che sarà ritenuto secondario rispetto all’elenco delle 
domande pervenute nei termini.  
 
Modalità per la richiesta di iscrizione all’Albo dei Professionisti  
Gli incarichi professionali di importo inferiore a euro 100.000,00 possono essere conferiti 
dall’AMTAB ai soggetti che facciano richiesta di iscrizione all’Albo dei Professionisti per 
prestazioni ed attività riguardanti le seguenti tipologie di servizi tecnici e legali:  

- progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, 



- direzione lavori ed attività accessoria,  
- collaudo di opere,  
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione delle opere,  
- attività di supporto al Responsabile del procedimento , 
- prestazioni connesse alle attività suddette (procedure catastali, rilievi topografici, 

prestazioni attinenti la geologia, ecc.)  
- consulenza legale, 
- rappresentanza e difesa legale,  
- consulenza di natura tributaria, fiscale e contributiva,  
- prestazioni notarili , 
- servizi intellettuali . 

Per richiedere l’iscrizione all’Albo dei Professionisti i soggetti interessati devono presentare 
apposita istanza di iscrizione sottoscritta dal richiedente e corredata di copia di valido 
documento di identità del sottoscrittore.  
Tale istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili:  
1) dati del professionista , 

 2) iscrizione agli Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali con specificazione delle 
rispettive qualifiche professionali , 

3) indicazione della/e tipologia/e di prestazioni e attività per la/e quale/i si chiede l’iscrizione 
 4) curriculum professionale , 
5) inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/5/1965 n. 575 e ss.mm.ii. (disposizioni 

antimafia),  
6) inesistenza di alcune delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti di cui all’art. 
38 del Decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 e ss.mm.ii.  
 
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo 
scopo di rendere pubblica la disponibilità dell’assunzione degli incarichi, le condizioni richieste e 
la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto.  
L’AMTAB S.p.A. non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono solo 
programmati ma non definiti, fermo restando che, qualora proceda agli affidamenti medesimi, 
potrà prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico 
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.  
Si specifica che, con il presente avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, che non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, 
frequenza e numero degli incarichi già svolti (circostanze che non costituiscono titolo di 
preferenza) o all'esperienza maturata.  
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo 
scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'eventuale incarico, le condizioni richieste 
e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi. 
 
- Motivi di esclusione.  
 
Saranno escluse le richieste:  
prive di curriculum;  
prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione;  
contenenti informazioni non veritiere;  
non autenticate o prive di documento di identità;   
relative all’iscrizione contemporanea come singolo professionista e come componente di 
un’associazione, società di professionisti, ecc.;  
presentate da raggruppamenti temporanei privi del professionista abilitato da meno di cinque 
anni ed indicato come mandatario o mandante dell’A.T.I.  
 



 
 
Ulteriori informazioni 
Gli interessati possono inviare richieste di informazioni all’indirizzo  
http://www.amtabservizio.it fino al giorno antecedente il termine fissato per la 
presentazione delle domande.  
Gli elenchi saranno formati secondo l'ordine alfabetico dei nominativi.  
L’AMTAB S.p.A., periodicamente, in relazione alle esigenze da soddisfare e all'esito della 
presente selezione, ha facoltà di integrare e/o aggiornare i curricula con nuovi titoli acquisiti 
dagli aspiranti già inclusi.  
Gli elenchi così formati avranno validità fino a nuova data determinazione che sarà resa 
pubblica.  
Gli incarichi professionali saranno assegnati dalla società procedendo di volta in volta alla scelta 
dei singoli affidamenti attingendo dalla lista secondo giudizio della società, salvo i casi in cui la 
continuità di incarico, sempre nel limite complessivo della soglia comunitaria, comporti un 
notevole  
vantaggio.  
Ai fini dell'adeguata pubblicità, aderendo a quanto previsto dal principio di trasparenza, il 
presente avviso viene  pubblicato  per estratto, sull’edizione del giorno 07/05/2010 sul 
quotidiano ASTE E APPALTI. 
 
 
          IL PRESIDENTE 

  Rag. Antonio Di Matteo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MODULO ISTANZA DI ISCRIZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI  

 
(da utilizzare adattandolo alle specifiche esigenze del soggetto richiedente)  

Spett. le AMTAB Spa 
Azienda Mobilità e Trasporti Bari  

              Segretaria Generale 
Viale Jacobini  Z.I. 
70123 BARI 

Oggetto: Iscrizione all’Albo dei Professionisti.  

 
Il sottoscritto___________________________________________________________ 
inoltra domanda per l’iscrizione all’Albo dei Professionisti dell’AMTAB per l’affidamento 
di incarichi professionali per prestazioni ed attività di importo inferiore a euro 100.000,00 
e dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:  

Dati professionista:  
cognome____________________________________nome_____________________  

data di nascita______________comune di nascita___________________prov.______ 

codice fiscale____________________________partita IVA______________________  

titolo di studio__________________________________________________________  

iscritto all’Ordine/Collegio_______________________________________prov.______  

n. iscrizione____________________________________________________________ 

indirizzo abitazione______________________________________________________  

indirizzo studio_________________________________________________________ 

telefono___________________fax________________cellulare___________________ 

indirizzo di posta elettronica_______________________________________________  

Il sottoscritto intende iscriversi per la/e seguente/i tipologia/e di prestazione/i e/o attività:  
(barrare la casella ) 
[] direzione lavori ed attività accessoria, 
[] collaudo di opere,  
[] coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione delle opere,  
[] attività di supporto al Responsabile del procedimento , 
[] prestazioni connesse alle attività suddette (procedure catastali, rilievi topografici, 

prestazioni attinenti la geologia, ecc.)  
[] consulenza legale, 
[] rappresentanza e difesa legale, 
[] consulenza di natura tributaria, fiscale e contributiva, 
[] prestazioni notarili, 
[] servizi intellettuali. 



CURRICULUM PROFESSIONALE  

Esperienze formative: (abilitazioni, corsi, altri titoli, ecc.) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Esperienze professionali: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara altresì quanto segue:  
- che nei confronti del soggetto richiedente non sussiste alcuna delle cause ostative di cui alla 

legge 31/5/1965 n. 575 e ss.mm.ii. (disposizioni antimafia);  

- l’inesistenza di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti di cui 
all’art. 38 del Decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 e ss.mm.ii.  

Il sottoscritto dichiara infine di essere consapevole che l’iscrizione nell’Albo dei Professionisti 
dell’AMTAB Spa non è vincolante per l’Azienda e costituisce mero presupposto per la selezione 
con criterio rotativo dell’affidatario diretto dell’incarico ovvero dei soggetti da invitare alla 
procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.  

Allega alla presente copia di un valido documento di identità.  

Data ________________ Timbro e firma ______________________  

 



Informativa sul trattamento riservato dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 si informa che i dati che verranno 
forniti saranno raccolti dall’A.R.S.S.U. e trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal 
predetto decreto legislativo. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ciò premesso, al fine di ottenere l’iscrizione 
all’Albo dei Professionisti, si fa presente che è necessario, ai sensi del citato decreto legislativo 
196/2003, il consenso espresso mediante la sottoscrizione del presente paragrafo.  

Acconsento al trattamento dei dati aziendali forniti nella presente istanza.   

     Timbro e firma ______________________  


