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AVVISO PUBBLICO  
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

PROFESSIONALI DIVERSI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD € 100.000,00 
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE 

Visto: 

- gli artt. 90, comma 6, e 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006;   

- gli artt. 252 e 262 del DPR 207/10; 

-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ; 

AVVISA 
In esecuzione alla propria Determina  n.  255 del 30.3.2015  che è dato avvio alla procedura per la 

formazione di  un elenco di  soggetti disponibili ed idonei ad assumere incarichi professionali diversi  

con le  modalità  di  cui  all’art. 91 comma 2 ed art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, mediante 

l’acquisizione di curricula e pertanto 

INVITA 
I soggetti interessati (Architetti, Ingegneri, Geologi, Agronomi, Geometri, Periti Industriali, Periti 

Agrari, ecc. iscritti ai rispettivi ordini professionali) di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), g), ed h) 

del D.Lgs n. 163/2006 e smei,  a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco 

ripartito come segue. 

 
TIPOLOGIE D’INCARICO 
Tipologie d’incarico il cui corrispettivo stimato sia inferiore ad € 100.000 I.V.A. e contributo 

integrativo esclusi: 

 A) Progettazione, direzione, misura, contabilità di LL.PP. selle seguenti sottocategorie: 

A1)  Edilizia civile – settore OO.PP.;  

A2)  Opere strutturali in c.a., acciaio, legno e muratura;  

A3)  Opere igienico sanitarie e bonifiche ambientali;  

A4)  Opere stradali e affini;  

A5)  Opere idrauliche, lacuali,fluviali e di ingegneria naturalistica;  

A6)  Impianti termoidraulici, sanitari ed antincendio;  

A7)  Impianti elettrici e di illuminazione pubblica;  

A8)  Impianti solari fotovoltaici e termici;  

A9)  Impianti tecnologici speciali;   

A10)Impianti sportivi;  

A11)Arredo urbano, parchi, giardini e verde pubblico; 

A12)Interventi su beni vincolati al patrimonio culturale (restauri, ecc);   

A13)Altro (specificare)……………………………………………………;  

B) Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell’ambito di esecuzione dei contratti 

pubblici;   

C) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI; 

D) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;  

E) Verifiche strutturali della vulnerabilità sismica degli edifici e dei manufatti;  

F) Redazione d’indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 

G) Redazione d’indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 

H) Redazione d’indagini idrauliche e relative relazioni;  

I) Indagini archeologiche e relative relazioni -  assistenza archeologica in fase di cantiere; 

J) Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari; 

K)  Studi agronomici forestali e naturalistici; 

L)  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione di LL.PP. ai sensi del D. Lgs. 

n. 81/’08 e smei;  

M) Rilevazioni topografiche con restituzione grafica, misurazioni e picchettazioni; 

N) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 
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O) Calcoli e certificazione energetica degli edifici ; 

P) Verifiche dei progetti ai sensi del DPR 207/10; 

Q) Collaudi strutturali; 

R) Collaudi impiantistici;  

S) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili;  

T)Redazione studi di fattibilità ambientale e documenti atti all’espletamento delle procedure di 

valutazione impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS); 

U) Redazione di strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio sensi della LR 

56/77 e smei  e loro varianti e studi preliminari ad essi correlati; 

V) Elaborazioni grafiche, rendering, fotorendering, editing; 

 

SOGGETTI AMMESSI   

Possono  chiedere  di  essere  inseriti  nell’elenco  i  soggetti  di  cui  all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), g) 

e h) del D.Lgs. 163/2006 e smei, iscritti al relativo Ordine – Collegio professionale e dotati d’idonea 

competenza  professionale.   

 

REQUISITI 
Per essere iscritti, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente (D.Lgs 163/2006 e smei) in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare e precisamente: 

 - Per  l’attività  di  collaudo  statico  e  tecnico-amministrativo  sono inoltre richiesti i requisiti di cui 

alla legge n. 1086/1971;   
- Requisiti di ordine generale  di  cui  agli  artt.  38  e  39  del  D.Lgs. 163/2006  e  smei; 

- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 90: 

-Diploma di laurea o diploma tecnico 

-Iscrizione nei rispettivi Albi/Ordini/Collegi Professionali per le categorie dotate di Albo 

Professionale; 

- Possesso di ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’incarico per 

il quale si richiede l’inserimento nell’elenco. 

Inoltre: 

Le società di professionisti e le società d’ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 e smei, nonché degli art. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010. 

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e  smei, nonché dell’art. 256del D.P.R. n. 207/2010. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, 

pena l’esclusione dell’intero raggruppamento. 

I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere quale progettista la 

presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 

professione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 253 

comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (il termine temporale a cui fare riferimento è quello della data di 

pubblicazione del presente avviso). 

I soggetti che intendono iscriversi all’elenco, indipendentemente dalla natura giuridica, devono fornire 

il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione 

delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l’indicazione del professionista incaricato 

dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 267 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
È vietata, a pena di non ammissione dell’istanza (art. 253 D.P.R. n.207/2010): 
- La contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria; 

- La contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

- La contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo. 

L’inammissibilità dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, società, 

consorzio di cui il soggetto è parte. 
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Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e smei. 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro: 

- che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

- che siano responsabili di gravi inadempienze; 

- che siano in contenzioso con il Comune; 

- nei confronti dei quali sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo nell’espletamento 

dell’incarico; 

- che abbiano reso false dichiarazioni; 

- che siano interdetti dai pubblici uffici; 

- che siano sospesi dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale. 

I professionisti cancellati dall’elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre 

anni dall’accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
La domanda di partecipazione in competente bollo e completa degli  allegati dovrà pervenire 

 

ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 08/05/2015 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Omegna, Piazza XXIV Aprile 18 – 28887 Omegna 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione. La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale 

del Comune, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato. 

La domanda ed i relativi allegati dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata al Dirigente del 

Servizio Tecnico Territoriale,  con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e con  la  

dicitura  

“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI  

DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00”. 
La domanda dovrà essere redatta con il  “Modulo A” per i professionisti singoli e con il  “Modulo A1” 

per i Professionisti Associati e le Società e Consorzi e dovrà essere corredata a pena esclusione da 

fotocopia del documento di identità del/i dichiarante/i. 

 

La domanda deve essere sottoscritta: 

- dal professionista singolo; 

- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 

- dal legale rappresentante della Società di professionisti; 

- dal legale rappresentante della Società di ingegneria; 

- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 

- dal legale rappresentante del consorzio. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

Solo per le società d’ingegneria e di professionisti, dichiarazione sostitutiva ex art. 38  comma 1 
lett. b), c), m-ter)  del D. Lgs. n.163/2006 ,  resa con le modalità indicate nel “Modulo A2”; 

- Curriculum professionale (redatto  con le modalità indicate nel“Modulo B”), da cui possa desumersi 

l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare, dei  principali incarichi svolti nei dieci  

anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si 

chiede l’inserimento nell’elenco. Il curriculum vitae dovrà essere redatto: 

- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

- in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39, da tutti i soggetti associati; 

- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti  il 

raggruppamento; 

- in caso di società di professionisti/società d’ingegneria/consorzistabili, dal legale rappresentante 

della società o del consorzio. 
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 AVVERTENZE E TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ELENCO 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 

dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.  

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanza di 

iscrizione verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento della 

domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90. 

In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. 

Al fine di favorire l’indiscriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del 

procedimento,  l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici: le domande 

d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento. 

Pertanto, il termine sopra indicato  è perentorio solo per la prima formazione dell’elenco. 

Tutte le domande pervenute successivamente nel corso degli anni verranno esaminate e gli elenchi 

verranno  aggiornati  con cadenza annuale, entro ogni mese di gennaio dell’anno successivo. 

I soggetti idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non dovranno 

successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti annuali dell'elenco: la relativa 

iscrizione rimarrà valida, fermo restando l'obbligo per tali operatori d’informare tempestivamente 

l'Amministrazione Comunale  rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti (i 

professionisti interessati ad aggiornare il proprio profilo potranno inviare la relativa documentazione, 

con le consuete modalità). 

 

FORMAZIONE DELL’ELENCO, MODALITÀ D’INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI 
INCARICHI 
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata,  secondo l’ordine di arrivo 

della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune, l’Amministrazione Comunale provvederà a 

predisporre l’Elenco di Professionisti idonei, al quale il Dirigente competente farà ricorso, ai sensi 

dell’art. 91, comma 2, del D. Lgs n. 163/06 e smei, nel caso in cui non sia possibile espletare le attività 

progettuali mediante il personale dipendente. 

L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet  Comunale. 

Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato 

dai professionisti, nel rispetto dei principi di indiscriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, 

delle specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula e degli 

incarichi svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione nonché nel 

rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco.  

Per ogni incarico di progettazione verrà richiesta garanzia assicurativa di cui all’art. 111 del D.Lgs. 

163/06 e all’art. 269 del D.P.R. 207/10. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare direttamente gli incarichi il cui compenso 

professionale sia inferiore ad € 40.000,00 come anche di interpellare soggetti non iscritti nell’elenco 

qualora gli iscritti in possesso dei requisiti e della professionalità necessaria nella specifica categoria 

siano inferiori a cinque. 

Nel corso dell’annualità verrà attuato anche il principio della rotazione degli affidamenti. 

L'avvenuto affidamento dell’incarico sarà pubblicizzato mediante pubblicazione della relativa 

determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Omegna. 
 
SI RENDE NOTO, INOLTRE 
Che l’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie d’incarico indicate nell’avviso; 

l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di 

punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua  i 

soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, per l’affidamento di 

eventuali incarichi professionali d’importo inferiore ad € 100.000,00, per i quali si attingerà alle 

domande che perverranno a seguito del presente avviso; 
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il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di 

manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscenza dei 

soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici e di progettazione; 
il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di privacy; 

all’atto di affidamento dell'incarico saranno fissate le relative modalità, l'entità delle competenze, i 

tempi di espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da rendere; 

i soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale 

rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; sono tenuti, in particolare, a 

comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti 

previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o 

gestione dell’elenco medesimo; 

l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della veridicità 

delle dichiarazioni rese dai professionisti. Si ricorda che la falsa dichiarazione costituisce causa di 

esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, implica segnalazione agli Ordini e Collegi 

Professionali, comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000; 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, è disponibile sul sito internet del Comune di 

Omegna all’indirizzo www.comune.omegna.vb.it ed è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti sino a 5 

gg. prima del termine di scadenza per la presentazione delle candidature al Responsabile del 

Procedimento (telefono 0323/868430, indirizzo e-mail: roberto.polo@comune.omegna.vb.it). 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Roberto Polo, Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale. 

 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line del Comune di  Omegna e sul sito internet del Comune 

nonché inviato agli  Ordini e Collegi professionali territorialmente competenti.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso. 

"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. n.196/2003” 

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta  

l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del  

Comune di Omegna ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per  l’ammissione alla gara e viene 

eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei  dati personali è il Comune 

di Omegna, Piazza XXIV Aprile 18. Responsabile del trattamento è il Dirigente Servizio Tecnico 

Territoriale. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da  

norme di legge o regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati 

che  lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 

integrare i  dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento 

 

Omegna, 30.3.2015 

  

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE 

Ing. Roberto Polo 

  

ALLEGATI:  

-Modulo A:Istanza di inserimento nell’elenco per professionista singolo  

-Modulo A1: Istanza di inserimento nell’elenco per professionisti associati  

-Modulo A2: Dichiarazione sostitutiva ex art. 38 c.1 lett. b), c), m-ter) D. Lgs. n.163/2006 (per società 

d’ingegneria e società di professionisti) 

-Modulo B:  Curriculum vitae   


