COMUNITA’ MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
UFFICIO DI PIANO SVILUPPO MULTISERVIZI
Sede : Via Europa 22 – 36011 ARSIERO (VI)
Tel. 0445 – 712707 Fax 0445 - 741797
E-mail : g.zuccollo@asticoposina.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI
PER
IL
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 PER L’ANNO
2011 (art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 125 comma 11,
art. 267 D.P.R.. 05/10/2010, n. 207).

La Comunità Montana Alto Astico e Posina, con sede in Arsiero (VI) Via Europa 22 - Tel. 0445-740529
- Fax 0445-741797, rende noto che intende procedere alla formazione di un Elenco di professionisti per
il conferimento di incarichi professionali per - progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), calcoli
strutturali, direzione dei lavori, contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare
esecuzione/collaudo, assistenza al collaudo, collaborazione con il R.U.P. per attività di istruttoria
progetti. Tale attività è suddivisa a sua volta nelle seguenti categorie:
Categoria 1.1: Viabilità
Categoria 1.2: Edifici
Categoria 1.3: Impianti
Categoria 1.4: Parchi e giardini
indagini geologiche (indagini in sito, monitoraggi).
L’Elenco sarà formato dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., abilitati ai sensi della vigente normativa, dal quale poter attingere, per conferire
direttamente o previo esperimento di procedura negoziata, in ossequio alla vigente normativa in
materia e nel rispetto dei principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività
amministrativa, incarichi professionali per i servizi suddetti.
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali ai sensi delle vigenti disposizioni
normative, dovranno far pervenire apposita istanza di inserimento negli elenchi unitamente al proprio
curriculum professionale, in busta chiusa, entro le ore 12:00 del giorno 21 luglio 2011 al seguente
indirizzo: Comunità Montana Alto Astico e Posina Via Europa 22 – 36011 ARSIERO (VI).
All’esterno della busta dovrà essere riportato il nominativo e l’indirizzo del mittente unitamente alla
dicitura “Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti per il conferimento di incarichi
professionali di importo inferiore ad €. 100.000,00 per l’anno 2011”.
L’istanza di inserimento nell’elenco (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore e con espressa assunzione di responsabilità in caso di
dichiarazioni mendaci), conforme al fac-simile allegato, dovrà riportare:
a) tutti i dati identificativi del soggetto richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica,
denominazione dello studio/società, indirizzo, telefono, fax, e-mail, codice fiscale, P.IVA);
b) gli estremi di iscrizione al competente ordine/collegio professionale;
c) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
Il curriculum vitae redatto in base all’allegato N del DPR 207/2010 come da schema allegato

Sono ammesse eventuali richieste pervenute dopo la scadenza del termine sopra stabilito; tali richieste
saranno prese in considerazione successivamente ed inserite in Elenco nel corso dell’anno 2012 nel
rispetto dei principi di buona amministrazione sopra richiamati. Con la stessa cadenza potranno essere
aggiornati i curricula dei soggetti già inseriti in Elenco, sulla base di eventuali nuovi titoli acquisiti
unitamente a specifica richiesta del professionista.
Saranno escluse dall’inserimento in Elenco le istanze che perverranno prive del curriculum
professionale o quelle mancanti, in tutto o in parte, delle dichiarazioni sopra richieste.
Non è ammessa la presentazione di istanza in più di un’associazione temporanea ovvero
singolarmente e quali componenti di un’associazione temporanea, così come non è ammessa la
presentazione di istanza sia singolarmente che come componenti di uno studio associato, pena il
mancato inserimento in elenco di tutti i soggetti.
Altresì è fatto divieto ai liberi professionisti di presentare istanza singolarmente qualora presenti istanza
per la medesima tipologia di incarichi una società di professionisti o una società di ingegneria, nelle
quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera g), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., che chiedono l’inserimento
in Elenco in associazione temporanea, all’atto dell’eventuale affidamento dell’incarico dovranno
costituire il raggruppamento presentando il mandato collettivo speciale con rappresentanza al
professionista capogruppo.
I professionisti inseriti singolarmente in Elenco potranno risultare affidatari di incarichi in quanto parte di
un costituendo raggruppamento temporaneo, in applicazione a quanto disposto all’art. 37 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
I professionisti compariranno in Elenco in ordine alfabetico. La relativa documentazione presentata
resterà depositata presso la Comunità Montana Alto Astico e Posina e sarà posta in visione ai soggetti
interessati che ne faranno richiesta.
La scelta dell’affidatario di ciascun incarico, tra i soggetti inseriti in Elenco, di cui al presente Avviso, in
ossequio alla normativa vigente in materia, avverrà con provvedimento del responsabile del Servizio
Opere Pubbliche a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione allo specifico incarico da
assumere, entro i limiti di importo previsti per gli affidamenti dalla normativa vigente e secondo la
procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Si specifica che:
a) con il presente Avviso viene resa nota l’esigenza della Comunità Montana Alto Astico e Posina di
acquisire all’esterno alcune prestazioni professionali. Con la formazione dell’Elenco di professionisti,
non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura
negoziata, nè si istituisce alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi o qualunque altra classificazione
di merito;
b) l’istanza prodotta in risposta al presente Avviso ha il solo scopo di manifestare l’interesse ad
eventuali assunzioni di incarichi professionali, rendendo conoscibile la propria presenza nel mercato dei
servizi;
c) l’Elenco formato in seguito al presente avviso non è in alcun modo vincolante per La Comunità
Montana, nè costituisce attribuzione di alcun diritto da parte dei candidati in ordine ad eventuali
conferimenti di incarichi. In ogni caso La Comunità Montana si riserva la facoltà di procedere ad
apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per la peculiarità del
servizio da affidare o a suo insindacabile giudizio, si renda opportuno attingere a professionalità e
competenze reperibili al di fuori dell’Elenco stesso;
d) l’Elenco di professionisti, ha validità di un anno a partire dalla data della sua formazione.
Altre informazioni.
a) Il recapito del plico contenente la domanda di invito e i documenti a corredo della stessa rimane a
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse presso l’Ufficio Protocollo
della Comunità Montana in tempo utile e/o in condizioni di perfetta integrità.
b) Ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario dell’attività di
progettazione non può partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti, per i quali abbiano
svolto la suddetta attività.
c) Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario; il contratto sarà stipulato in forma privata.
d) All’atto dell’affidamento dell’incarico il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare la propria regolarità
contributiva.
e) Al soggetto aggiudicatario degli incarichi in parola l’amministrazione si riserva di chiedere una
polizza di assicurazione eventualmente prevista dalla normativa.
f) Ai sensi della legge n. 675/1996 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni (c.d. legge sulla
privacy) si informa che :

- le finalità e le modalità di trattamento, cui sono destinati i dati raccolti, riguardano il procedimento in
oggetto;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- i soggetti o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di
gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e della L. n. 241/1990 e
s.m.i.; gli organi dell’autorità giudiziaria;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della L. n. 675/1996;
- il soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Comunità Montana Alto Astico e Posina.
g) Il presente avviso e gli allegati allo stesso sono pubblicati e visionabili sul sito Internet della
Comunità Montana Alto Astico e Posina all’indirizzo : www.comunitamontana-altoasticoposina.it
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
Arsiero, 06.07.2011
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
Dr. Giuliano Zuccollo

SCHEMA DI DOMANDA
Alla
COMUNITA’ MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Via Europa 22
36011 ARSIERO (VI)
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 PER
L’ANNO 2011 (art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 125 comma 11, art. 267 D.P.R..
05/10/2010, n. 207)
1. In qualità di Concorrente Professionista Singolo
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ________________________________
Codice fiscale ___________________________________ P. IVA _____________________________
Studio professionale _________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________ CAP _____________________
Via/Piazza________________________________________________n.________________________
tel.
_____________________
telefax________________
e-mail
_______________________________
Ordine professionale di appartenenza ____________________________________________________
Provincia _________________________________num. iscrizione _____________________________
Titolo Studio conseguito ___________________________ il __________________________________
2. I sottoscritti in qualità di (barrare la casella che interessa):
Professionista associato nelle forme della L. 1815/1939 e s.m.i. ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. d
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Professionista di una Società di Professionisti dell’art. 90 comma 1 lett. e del D Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
Professionista di una Società di ingegneria dell’art. 90 comma 1 lett. f del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Professionista componente di un raggruppamento temporaneo dell’art. 90 comma 1 lett. g del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
Professionista di consorzi stabili di Società di Professionisti dell’art. 90 comma 1 lett. h del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
1) Nome e cognome _________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ________________________________
Codice fiscale _____________________________________ P. IVA __________________________
Studio professionale ________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________ CAP _______________
Via/Piazza _______________________________________________n._________________________
tel. __________________ telefax_________________ e-mail _______________________________
Ordine professionale di appartenenza ___________________________________________________
Provincia ____________________________________ num. iscrizione ________________________
Titolo Studio conseguito __________________________ il __________________________________
2) Nome e cognome _________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ________________________________
Codice fiscale _____________________________________ P. IVA __________________________
Studio professionale ________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________ CAP _______________
Via/Piazza_______________________________________________n. ________________________
tel. __________________ telefax_________________ e-mail _______________________________
Ordine professionale di appartenenza ___________________________________________________
Provincia ____________________________________ num. iscrizione ________________________
Titolo Studio conseguito __________________________ il __________________________________
3) Nome e cognome _________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ________________________________
Codice fiscale _____________________________________ P. IVA __________________________
Studio professionale ________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________ CAP _______________

Via/Piazza_______________________________________________n.________________________
tel. __________________ telefax_________________ e-mail _______________________________
Ordine professionale di appartenenza ___________________________________________________
Provincia ____________________________________ num. iscrizione ________________________
Titolo Studio conseguito __________________________ il __________________________________
4) Nome e cognome _________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ________________________________
Codice fiscale _____________________________________ P. IVA __________________________
Studio professionale ________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________ CAP _______________
Via/Piazza_______________________________________________n.________________________
tel. __________________ telefax_________________ e-mail _______________________________
Ordine professionale di appartenenza ___________________________________________________
Provincia ____________________________________ num. iscrizione ________________________
Titolo Studio conseguito __________________________ il __________________________________
CHIEDE/CHIEDONO
l’inserimento nell’Elenco dei Professionisti per il conferimento di incarichi professionali di
importo inferiore a €. 100.000,00 per l’anno 2011, per le specifiche attività sottoriportate :
progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), calcoli strutturali, direzione dei lavori, contabilità,
liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, assistenza al collaudo,
collaborazione con il R.U.P. per attività di istruttoria progetti. Tale attività è suddivisa a sua volta nelle
seguenti categorie:
Categoria 1.1: Viabilità
Categoria 1.2: Edifici
Categoria 1.3: Impianti
Categoria 1.4: Impianti
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Categoria 1.5: Parchi e giardini
indagini geologiche (indagini in sito, monitoraggi).
DICHIARA/DICHIARANO
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 dello
stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci:
a) di avere recapito professionale a ………………………., in Via/Piazza …………………….., n……..….
(Tel. ………………..; Fax ………………..e-mail……………………);
b) di essere iscritto all’Ordine professionale ………………………….della Provincia di …………………..
al n…………..;
c) di essere in possesso dei requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione
alla/e attività prescelta/e;
d) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso;
f) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 “Requisiti di ordine generale” del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., quali sotto in sintesi riportate:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di

non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale;
- di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalle stazioni
appaltanti e errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui e stabilito;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;
- l’assenza forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara o
imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi
dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006

Allega alla presente il curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Data,
Firma (*)
________________

N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
(*) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta come segue:
- in caso di associazione professionale, da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti, GEIE, società di ingegneria e consorzi stabili di professionisti, dal
rappresentante legale/amministratore della società e, se diverso, anche da un direttore tecnico o, in
alternativa a quest’ultimo, da un professionista nominativamente indicato come personalmente
responsabile del progetto ai sensi dell’articolo 90 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- in caso di associazione temporanea già costituita: al soggetto mandatario capogruppo come risulta
dall’Atto di mandato collettivo speciale;
- in caso di associazione temporanea non ancora costituita ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun componente
l’associazione temporanea.
Per i candidati diversi dai professionisti singoli e dalle associazioni professionali, deve essere
allegato quanto segue:
- in caso di società di professionisti, GEIE, società di ingegneria e consorzi stabili di professionisti, copia
autentica dell’atto costitutivo ovvero dichiarazione sostituiva ai sensi dell’art.19 del DPR 445/2000 che
la copia è conforme all’originale, ancorché apposta in calce alla copia stessa;
- in caso di associazione temporanea già costituita: copia autentica dell’atto di mandato collettivo
speciale, ovvero dichiarazione sostituiva ai sensi dell’art.19 del DPR 445/2000 che la copia è conforme
all’originale, ancorché apposta in calce alla copia stessa;
- in caso di associazione temporanea non ancora costituita ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. atto di impegno a costituire l’associazione, in caso di affidamento, con l’indicazione
del mandatario capogruppo designato.

ALLEGATO N
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (nome e cognome)
ISCRIZIONE ORDINE
(tipo e provincia)
(n. e anno)
numero:

dei/degli:

prov. di:
anno:

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO
INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI
PUBBLICAZIONI
CONVEGNI E CONFERENZE
ALTRE NOTIZIE
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome
Firma

Data

