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COMTINE DI ISOLABONIA-Provincia di Imperia
Sede: Via Roma n.57, I 8035 lsolabona (lM) - Tel. 0l 8,+i208127 - Fax. 0184/208530 - Cod. fisc. 8 1004430088

prot. no 
*:r;ffàiyi;''o;|;,r;u,ror*' 

diposra erettronica:comune@comuneisorabona ir
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. All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Imperia

ia Della Repult#:j:

All' Ordine degli Architetti
Via della Repubblica n'26

18100 Imperia

A1 Collegio dei.Geometri
Corso Garibaldi, 112

18100 Imperia

All'Ordine dei Dottori Agronomi e

Dottori Forestali della prov. di imperia
Casella Postale n.220

18038 Sanrer^ro

All'Ordine Regionale dei Geologi
della Liguria

. Via XXV Aprile, 4i3
16123 Genova

A1 Collegio dei Periti Industriali
Corso Genova, 1/2

18039 Ventimiglia

Uffrcio Messi
SEDE

AWISO PUBBLICO
PER L'INSERTMENTO NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE
LAVORI, DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA,DT COLLAUDO O SERVIZI
AFFINI DI CONSULENZA TECNICZ\ PER IMPORTI STIMATI DELLE
PRESTAZIONI INFERIORI AD EURO IOO.OOO,OO

Il presente awiso riguarda la formazione e l'aggiornamento di un elenco di Professionisti,
qr-ralificati esterni all'amministrazione , costituito dai soggetti indicati all'ar1. 90, comma 1 -
lettere d)e)|g)h) , del D.Lgs n.16312006 ai quali poter conferire incarichi di servizi attinenti
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l'ingegneria e l'architettura (di progettazione. di direzione lavori, di coordinatore per- la
sicurezza e di collaudo) o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, di importo stimato
inferiore ad € 100.000,00, al netto dell'LV.A. e degli oneri contributivi di legge.

I1 Comune di Isolabona, con il presente avviso. rende noto che in apphcazione dell'art. 91
comma 2 e della Legge 16312006 e art. 267 del D.P.R. n.201 12010, intende procedere
all'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro ed intende
costituire un elenco di professionisti a cui poter affidare.tali incarichi sotto soglia.

A tal fine questo Comune ha intenzione di awalersi di liberi professionisti, 'singoli, in
associazione o raggruppati temporaneamente ovvero di società cli ingegneria per
I'effettuazione di rilievi, indagini e relazioni geologiche, studi di fattibilità, attività di
supporto al Responsabile del Procedimento. attività di progettazione. direzione lavori,
r alidazione e verifica dei progetti, coordinamento della sicurezza in lase di progettpzione ed
esecuzione. collaudi, riguardanti le attività di competenza del Sen izio Tecnico e ie opere
indicate ne1 programma triennale delle OO.PP.

Gli interessati der ono presentare apposita domanda (in carta libera), tramite compilazione del
modulo scaricabile dal sito internet del Comune (i,.,r.wv.comuneisolabona.it), con oggetto "
istanza per I'inserimento nell'elenco dei Professionisti'qualificati per I'affidamento di
incarichi di progettazione e/o consulenza per il settore tecnico" allegando alla stessa
cuniculum professionale aggiornato, in cui dovranno essere indicati il titolo di studio, i lavori
eseguiti, le opere progettate. direzioni lavori e collaudi. precisando I'importo degli stessi, il
committente, I'eventuale categoria nel caso di opere pubbiiche, le strutture tecniche in
dotazione ed il personale a disposizione.
La domanda dor-rà essere inoltrata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Isolabona al
seguente rndirtzzo: Comune di Isolabona - Via Roma no57 - 18035 Isolabona (IM).
11 plico ai ltni de1la prima costituzione dell'elenco dovrà pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 31/0112012.

I curriculum inviati venanno valutati in relazione allalocalizzazione, alla dimensione, ed alla
tipologia di ogni singolo intervento individuato dal professionista, sulla base delle
competenze che emergeranno dalle singole dornande inoltrate, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previsti dalla Legge
16312006.

Le domande ed i curriculum allegati dovranno essere sottoscritti ed autenticati nei modi e

nelle forme previsti dal D.P.R. n. 44512000 e i dati dichiarati dai professionisti potranno
essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003, i dati personali dei richiedenti saranno oggetto di
trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per ii t"-po
strettamente necessario agli adempimenti relativi alla creazione dell?Elenco dei Professionisti
(espletamento della gara, eventuale affidamento e relativa stipula del contratto, ecc.).
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Il diritto degli interessati alla riservat ezza dei propri dati sarà assicurato in conformità a

quanto previsto dagli arft. 7), 8) 9) e 10) del D.Lgs. n.19612003 ai quali si fa espresso rinvio.
Titolare del trattamento dei dati in questione è ii Comure di Isolabona.

Le domande di inserimento per coloro i quali non hanno presentato nei termini sopra indicati

alcuntipo di tsfanzupossono essere presentate in qualunque'momento nel corso dell'anno e

con le medesime modalità possono essere aggiornate dagli interessati.

Resta ferma la possibilità di richiedere, da parte' dei soggetti iscritti, cancellazioni,

integrazioni o rettifiche delle iscrizioni già effettuate previa comunicazione scriffa a questo

Ente.

L'iscrizione del professionista nell'Elenco non vincola in alcun modo I'Amministrazione a

procedere agli affidamenti

L'Amministrazione Comunale di Isolabona procederà alia pubblicazione degli incarichi
aff,rdati presso I'Albo Pretorio Comunale.

Il presente awiso verràr pubblicato all'albo- pretorio sul sito intemet del Comune di
Isolabona (wr,wv.comuneisolabona.it), verrà inoltre inviato, agli ordini professionali

(Architetli, Geometri, Ingegneri, Geologi, Periti della Provincia di Imperia) affinché
prorwedano a darne massima diffusione presso gli iscritti.
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