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AVVISO PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI  RELATIVI AI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO I NFERIORE A EURO 100.000,00. 

  
1) AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE:  
Comune di DOLCEACQUA, con sede in Via Roma n.50 – 18035 Dolceacqua (IM) – tel. 0184/206.444 – fax  
0184/206.433 
 
2) OGGETTO:  
Il Comune di Dolceacqua, in applicazione dell’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., intende procedere alla 
costituzione di un elenco di figure professionali disponibili all’assunzione di incarichi, tra cui selezionare 
soggetti idonei, qualificati, di comprovata esperienza e capacità professionale da invitare a procedure 
negoziate ai sensi dell’art.57 del D. Lgs. 163/2006, o da scegliere per affidamenti diretti per il conferimento 
di incarichi professionali per i servizi tecnici, attinenti alla architettura ed ingegneria il cui compenso è di 
importo inferiore ad Euro 100.000,00.= oneri fiscali esclusi.  
 
3) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:  
Possono partecipare alla selezione i seguenti soggetti :  
- Liberi professionisti singoli o associati;  
- Società di professionisti di cui all’art. 90 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;  
- Società di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006;  
- Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f), f bis) e h) 

del D.Lgs. n. 163/2006;  
- Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui  all’art. 

90 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili, nominativamente indicati in sede di presentazione della domanda e riportato nel disciplinare di 
incarico professionale, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  
In caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con meno di dieci anni 
di abilitazione all’Ordine o Albo professionale.  
 
4) COMPETENZE PROFESSIONALI:  
Sono richieste le qualifiche professionali riconosciute ad operare nel settore della progettazione e dei lavori 
pubblici:  
- Iscrizione all’ordine degli “architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori” o all’ordine degli 
“ingegneri”, all’albo dei geometri e geometri laureati, all’albo dei geologi, all’albo dei periti industriali e dei 
periti industriali laureati, all’albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati, all’ordine dei dottori agronomi e 
dottori forestali. 
 
5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:  
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 12 maggio 2011 un plico debitamente chiuso e sigillato, riportante l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura:  
 “AVVISO PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI  INCARICHI  
RELATIVI AI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 “ 
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Dolceacqua – Via Roma n°50 – 18035 Dolceacqua (IM) e 
presentato a mano o inviato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o agenzia di recapito 
autorizzata, all’Ufficio Protocollo. La data di presentazione dei plichi è stabilita dal timbro a data del 
protocollo; negli altri casi farà fede il timbro postale di spedizione.  
Il recapito del plico, in qualunque forma prescelta, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.  
 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
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1. Domanda di inserimento nell’elenco:  
La domanda dovrà essere completa dei dati personali utili ai fini professionali, titolo di studio, codice  
fiscale e partita IVA, numero di telefono, fax, e-mail, numero di iscrizione al relativo Albo professionale 
e data di abilitazione all’esercizio della professione, sottoscritta dal professionista con le seguenti 
modalità:  
- In caso di professionista singolo, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal professionista;  
- In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la domanda dovrà essere presentata e  

sottoscritta da tutti i soggetti associati.  
- In caso di società di professionisti e/o società di ingegneria nonché consorzi stabili, la domanda 

dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante.  
- In caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria , la  

domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti.  
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di 
validità, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
Per i costituendi raggruppamenti possono presentare domanda di inserimento nell’elenco allegando alla 
stesa l’impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico 
mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al capogruppo nominato.  
Non è consentito ad un professionista singolo o associato presentare contemporaneamente istanza in 
diverse forme o raggruppamenti, a pena esclusione di tutte le diverse istanze presentate.  
La domanda deve inoltre contenere l’attestazione delle seguenti dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000:  
- di non trovarsi nelle clausole di esclusione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della vigente 

normativa in materia;  
- che i dati riportati nei curricula sono veritieri;  
- In caso di associazione, raggruppamento temporaneo o società: indicazione dei nominativi e 

rispettive qualificazioni dei professionisti;  
- In caso di società di ingegneria: indicazione del direttore tecnico.  
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 554/99 (divieto di partecipare in più di 

un raggruppamento; in raggruppamento e singolarmente – divieto per i liberi professionisti di 
partecipare alla medesima gara in cui partecipa una società di professionisti o di ingegneria nel quale 
il professionista è amministratore, socio, collaboratore coordinato e continuativo o dipendente );  

- di aver preso visione ed accettare integralmente tutte le clausole del presente avviso di selezione per 
l’affidamento di incarichi professionali;  

- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace è 
punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.  

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta:  
1. In caso di professionista singolo, dal professionista.  
2. In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, da tutti i soggetti associati. 
3. In caso di società di professionisti e/o società di ingegneria nonché consorzi stabili, dal legale 

rappresentante.  
4. In caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria, dai legali 

rappresentanti.  
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in 
corso di validità, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
 

2. Curriculum professionale:  
Il curriculum dovrà contenere l’indicazione del titolo di studio, corsi di perfezionamento, aggiornamento 
e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali ed esperienze lavorative nel settore dei lavori 
pubblici. 
Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento alla materia dei lavori pubblici. 
Per ogni incarico dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:  
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• La denominazione del lavoro pubblico oggetto dell’incarico professionale; 
• Il nominativo dell’Ente che ha conferito l’incarico;  
• L’anno di affidamento dell’incarico e l’eventuale anno di conclusione del servizio professionale;  
• L’importo dei lavori e la categoria dell’opera pubblica; 
• La tipologia dell’incarico (progettazione, direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza, 

collaudo, rilievi, perizie, ecc.) nonché quanto ritenuto opportuno per una migliore valutazione del 
curriculum. 

Il curriculum dovrà contenere la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa dello studio 
professionale/raggruppamento/società di ingegneria evidenziando le qualifiche professionali dei soci, il 
numero dei dipendenti, le attrezzature e le strutture informatiche.  

 
6) AFFIDAMENTO:  
Il Comune di Dolceacqua con il presente avviso di selezione intende individuare i soggetti idonei e 
qualificati, tenendo conto della formazione culturale, della preparazione, dell’esperienza e della capacità 
professionale desunti dalle domande di partecipazione e relativa documentazione allegata, su cui effettuare 
eventuali procedure negoziate di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 da espletarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa o per il conferimento di incarichi professionali in forma diretta.  
L’incarico verrà conferito, in applicazione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Per procedere all’espletamento dell’incarico, il soggetto affidatario dovrà preventivamente sottoscrivere 
apposito disciplinare d’incarico professionale.  
L’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto con le stesse modalità e forme di pubblicità utilizzate 
per il presente avviso.  
 
7) CLAUSOLE GENERALI:  
Si precisa che con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara, o 
trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classifiche in merito, ma si 
procederà a stilare un elenco di tecnici ritenuti idonei alla selezione, da cui attingere per l’affidamento di 
incarichi professionali. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare, prima dell’affidamento dell’incarico e della 
stipulazione del relativo disciplinare, la veridicità delle dichiarazioni rese. 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch.Davide Gibelli.  
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio informatico del sito internet del Comune di Dolceacqua. 
Gli interessati possono richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il n. 0184/206.444, nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì – Ufficio Tecnico.  
 
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per 
finalità connesse alla selezione e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Dolceacqua.  
 
9) PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Dolceacqua disponibile sul 
sito  www.dolceacqua.it.e ai rispettivi Ordini o Albi professionali della Provincia di Imperia. 
 
Dolceacqua, lì 27 aprile 2011 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
          Arch.Davide Gibelli 
 

                                                                                                          
 


