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DISCIPLINARE RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI TECNICI E SERVIZI ATTINENTI 

ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER IMPORTI DI CORRISPETTIVO PRESUNTO 

INFERIORE AD € 100.000,00 (centomila). 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamati: 

gli art. 90, 91 e 125 del D.lgs n 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”, 

considerato che il Comune di Ceregnano intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di cui all’oggetto; 

rende note le seguenti modalità di iscrizione all’Elenco di cui all’oggetto relativo all’Avviso Pubblico prot.  

9486 del 24.12.2015. 

 

ART.1 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
I servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria da affidare saranno disciplinati secondo quanto previsto dal 

D.lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010, art. 267, e, per quanto attiene gli affidamenti in economia, dal 

Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia. 

Gli incarichi avranno ad oggetto la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione, la direzione lavori, il collaudo, le attività tecniche connesse alla progettazione (redazione 

pratiche per cpi, indagini geologiche, stime, perizie, rilievi topografici, ecc..), le attività di aggiornamento e 

variazione catastale, le attività di verifica e validazione dei progetti di cui al CAPO II del DPR 207/2010 e 

s.m.i., le attività di supporto tecnico all’attività del responsabile del procedimento, ed altri servizi affini. 

 

ART.2 - CATEGORIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Il Comune formerà un unico elenco il quale verrà articolato sulla base delle seguenti prestazioni professionali 

con riferimento alla L. 143/1949  e D.M. 4/4/2001 per quanto attiene alla professione di Ingegneri ed 

Architetti ed alle leggi vigenti in materia di ordinamenti professionali per altre tipologie di professioni 

(Geologi, Geometri, Agronomi, ecc…): 

 

1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

1) A  

Classi         Categorie     Oggetto 

 

I   Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative 

I a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici 
industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, 
edifici provvisori senza importanza e simili.Solai in cemento armato o solettoni in 
laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali 
fino a 5 metri. 

I b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza 
speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, 
mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi 
in metallo. 

I c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole 
importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo , edifici di 
abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili. 

I d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, 

teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, 
serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed 
architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare 
importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali 
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I e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, 
fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione 
esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere 
artistiche in metallo, in vetro, ecc. 

I f)  Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato. 

I g)  Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, 
ivi comprese le strutture antisismiche. 

III    Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi 
di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente 
legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente 
considerate nelle precedenti classi.. 

III a)  Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e 
della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di 

fognaturra domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di 
rifiuto. 

III b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa , del 
vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti 
meccanici 

III c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. 

IV   Impianti elettrici 

IV a) Impianti e termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia. 

IV b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di 
trazione elettrica. 

IV c) Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, 
telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia. 

VI   Ferrovie e strade 

VI a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le 
opere d'arte di importanza da compensarsi a parte. 

VI b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di 
tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari. 

VIII   Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane. 

IX   Ponti, manufatti isolati, strutture speciali. 

IX a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture 
in legno o metallo dei tipi ordinari. 

IX b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di 
notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari. 

IX c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali. 
 

 

 

 

1.B  di attività finalizzate alla prevenzione incendi (esame progetto e pratica C.P.I.) 

3.C di interventi paesaggistici e ambientali 

2 SERVIZI ATTINENTI O CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE LAVORI 

 2.A Verifiche idrauliche e idrologiche 

2.B Verifiche strutturali  

2.C Indagini e studi geologici 

     2.D Bonifiche ambientali e procedure di V.I.A. - 2.E Stime e perizie di edifici, terreni, impianti, ecc… 

    2.F Attività connesse alla sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) – 

  2.G Attività di elaborazione grafico-informatica - 

   2.H Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali- 

   2.I Predisposizione di pratiche autorizzative c/o Enti (Comuni, Soprintendenza etc.)  
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 2.J Valutazione dell'impatto acustico e interventi di bonifica acustica 

  2.K Verifica e validazione della progettazione di cui al CAPO II del DPR 

 207/2010 e s.m.i.  

2.L Attività relativa all'ottenimento della Certificazione Energetica degli edifici 

 2.M Attività di supporto alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento – 

 2.N Attività di pianificazione urbanistica 

2. N 

  

 

3 

 

COLLAUDI 

 

  3.A Collaudo tecnico amministrativo, 

 3.B Collaudo di impianti elettrici - classe III cat. c) 

    3. C Collaudo di impianti meccanici - classe III cat. a) e b) 

   3.D Collaudo statico - classe I cat. f ) e g) 

 

ART.3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 

 

3.1 Soggetti ammessi a iscriversi 

Possono iscriversi tutti i soggetti di cui all’art art. 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) h) del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i. ovvero: 

liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa;  società di professionisti, società 

di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 

stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;, 

raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le 

disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili nonché l’art. 253 del D.P.R. 

207/2010, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

con le modalità previste agli artt. 36 e 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;  

Le società di ingegneria, le società di professionisti e 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 163/2006 e s.m.i., nonché 

rispettivamente degli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010. 

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

ordine generale previsti dal presente avviso e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di 

partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.  

Inoltre a pena di non iscrizione, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la partecipazione di un 

professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo la vigente 

normativa) ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 

207/2010. Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle 

domande di inserimento nell'elenco. 

Ciascun soggetto non può comparire autonomamente e quale componente di un raggruppamento o di 

uno studio associato o di una società, a pena di esclusione per entrambi. 

I raggruppamenti che intendono essere iscritti dovranno fornire il nominativo del professionista che 

svolgerà la prestazione con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di quello 

incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

 

3.2 Requisiti di ordine generale e tecnico 
I soggetti di cui al punto 3.1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art.253 

del D.P.R. 207/2010. 



COMUNE DI CEREGNANO 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

SETTORE 3: LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE - AMBIENTE 

 
 

b) lauree o diplomi tecnici in conformità all'art. 216 commi 3,4,5, e 6 del D.P.R. 207/2010 nonché 

abilitazione all'esercizio della professione. E' richiesto in tutti i casi che il professionista e/o i professionisti 

siano iscritti al relativo Ordine o Collegio Professionale ai sensi dell'art.90 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. e siano in possesso di eventuali requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico per il 

quale si richiede l'inserimento nell'Elenco.  

c) iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni (fermo restando il limite minimo di iscrizione 

richiesto per Legge per l’assunzione di determinati incarichi). 

L’accertata mancanza dei requisiti di legge comporta la non iscrizione nell’Elenco. 

Le persone giuridiche devono essere iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate e le caso di 

società d'ingegneria devono disporre di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'art. 254 del 

D.P.R. 207/2010. 

 

3.3 I requisiti specifici per i singoli settori: 

a) per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione: 

abilitazione specifica ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

b) per quanto riguarda la prestazione relativa alle Pratiche di Prevenzione Incendi: abilitazione ai 

sensi del D.Lgs. n. 139/2006. 

 

ART.4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti interessati dovranno trasmettere,  la Domanda di iscrizione nonché la documentazione allegata 

richiesta  ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 25.01.2016 

Le domande, indirizzate a: COMUNE DI CEREGNANO SETTORE LAVORI PUBBLICI  Piazza G. 

Marconi, 1 - 45010 CEREGNANO (RO) dovranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità 

alternative: 

–a mezzo raccomandata a.r. o posta ordinaria 

– a mano presso l’ufficio protocollo all'indirizzo sopra indicato dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 

12:00  

Nell'oggetto della domanda e nella busta dovrà essere riportata la dicitura: 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA ED AFFINI DI 

IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 

 

La domanda di iscrizione nell'Elenco, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, dovrà 

essere sottoscritta di proprio pugno dal professionista singolo, da tutti i professionisti associati, dal legale 

rappresentante o dal procuratore generale o speciale delle società, dal procuratore generale o speciale dei 

consorzi, da ciascuno dei componenti dei raggruppamenti temporanei, qualora già costituiti, e corredata da 

copia fotostatica d'identità del o dei sottoscrittori, come prescritto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

I documenti da inviare sono:  

a) DOMANDA DI ISCRIZIONE redatta in conformità al modello reperibile presso il sito internet del 

comune di Ceregnano  www.comune.ceregnano.ro.it alla sezione “bandi e avvisi di gara” e presso l’Albo 

Pretorio on-line (ALLEGATO A). La domanda andrà presentata con l’apposizione di n.1 marca da bollo da € 

16,00. 

Si fa presente che i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda anche se non ancora costituiti; 

in tal caso ogni concorrente raggruppato dovrà presentare il modello "Domanda di Iscrizione" a pena di 

esclusione con la dichiarazione contenente l’impegno, in caso di affidamento d'incarico, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato come capogruppo, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

b) CURRICULUM VITAE redatto secondo il modello ALLEGATO N al D.P.R. 207/2010 reperibile con le 

modalità sopra indicate. 

http://www.comune.ceregnano.ro.it/


COMUNE DI CEREGNANO 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

SETTORE 3: LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE - AMBIENTE 

 
 

c) ELENCO DEI SERVIZI IDENTICI O AFFINI, svolti negli ultimi 10 anni, relativi alla 

prestazione/prestazioni per cui è richiesta l'iscrizione da redigere secondo lo schema reperibile con le 

modalità sopra indicate (ALLEGATO B) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 

o privati, dei servizi o forniture stessi; Nel caso di servizi svolti per conto di Amministrazioni Pubbliche la 

stazione appaltante si riserva di richiedere, a comprova di quanto dichiarato dal professionista, certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;  

d) (solo in caso di raggruppamento già costituito) copia dell'atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti 

il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo. 

 

ART.5 - VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO  
La presente procedura è finalizzata all’istituzione/aggiornamento dell’Elenco presso Questo Ente che avrà 

validità triennale e sarà aggiornato con cadenza minima annuale. I professionisti iscritti al suddetto elenco 

non saranno tenuti a ripresentare la propria candidatura per il successivo aggiornamento, avendo l’elenco 

validità triennale dalla sua costituzione. In ogni caso gli iscritti all’Elenco sono tenuti a comunicare 

tempestivamente al Comune eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti o in merito a quanto 

dichiarato nell’istanza di iscrizione al presente elenco. 
Dopo aver esaminato le domande pervenute e verificato il possesso dei requisiti richiesti, l’Elenco sarà 

costituito  inserendo i soggetti idonei all’assunzione degli incarichi, suddivisi per tipologia richiesta. 

Le domande pervenute oltre il termine, se complete della documentazione richiesta, saranno tenute presenti 

per l’aggiornamento successivo. 

Al termine dei tre anni decorrenti dalla data di approvazione dell’elenco si procederà alla formazione di un 

nuovo elenco che sostituirà il precedente, pertanto anche i professionisti già iscritti all’elenco di cui sopra, o 

ai relativi aggiornamenti, se interessati, dovranno presentare nuovamente la propria candidatura secondo 

quanto richiesto dal nuovo avviso. In caso di mancata ripresentazione della candidatura al termine dei tre 

anni a seguito di ripubblicazione del nuovo avviso, si considererà decaduta l’iscrizione iniziale. 

 

ART.6 - MOTIVI DI NON ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all’iscrizione nell'Elenco, nei 

seguenti casi: 

- mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici richiesti al punto 3; 

- incompletezza della domanda relativamente alle dichiarazioni di possesso dei requisiti generali e tecnici; 

- documentazione non sottoscritta o non sottoscritta digitalmente; 

- contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di professionisti o di 

ingegneria, o come componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile, nonché 

contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile; 

- partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, sono 

inibiti all’esercizio della libera professione; 

 

ART.7 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza ai sensi dall'art.91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e secondo le procedure 

previste dall'art.267 del D.P.R. 207/2010. 

L'affidamento di incarichi di importo inferiore a quanto previsto nel regolamento Comunale per lavori, 

forniture e servizi in economia potrà avvenire mediante affidamento diretto facendo ricorso alla 

consultazione dei curricula dei professionisti inseriti nell'Elenco secondo quanto stabilito dal Regolamento 

Comunale stesso e nel rispetto del criterio della rotazione. 

L'affidamento dei servizi di importo a base di gara superiore a quanto riportato nel succitato Regolamento 

Comunale avrà inizio invitando contemporaneamente a rimettere offerta entro un termine prestabilito almeno 

cinque soggetti (art. 57, comma 6 e 91, comma 2 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.), se sussistono in tale numero 

soggetti idonei, iscritti nell'Elenco, e avverrà secondo i criteri di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. 
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I professionisti saranno invitati seguendo il criterio della rotazione nell'ambito di ciascuna categoria e 

tenendo conto delle caratteristiche professionali risultanti dalle indicazioni dei curricula contenuti nella 

domanda con riferimento all'incarico da svolgere. 

Per l’affidamento del singolo incarico la selezione dall’elenco dei 5 o più soggetti da invitare avverrà tra gli 

operatori che hanno presentato l’istanza relativamente alla tipologia di incarico in questione che saranno in 

possesso dei necessari requisiti e, nel caso i professionisti iscritti risultino in numero elevato o superiore a 

cinque, si potrà procedere anche attraverso il sorteggio. Resta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione 

di procedere all’invito di tutti gli operatori iscritti nella categoria dell’incarico da affidare o di affidare lo 

stesso mediante altra procedura consentita dalla normativa vigente senza che gli iscritti possano vantare 

alcuna pretesa o prerogativa in merito. 

In ogni caso non potrà essere invitato (e verrà anche escluso dall’eventuale sorteggio) l’operatore che 

sia risultato assegnatario da parte di questo Ente di incarichi (anche di diversa tipologia) di importo 

cumulativo pari o superiore ad € 80.000,00 (imponibile) negli ultimi 2 anni (il requisito deve essere 

soddisfatto alla data della lettera d’invito e farà fede la data della determina di incarico, pertanto tale 

limite sarà da ritenersi valido anche se la prestazione è ancora in corso). Parimenti non potrà essere 

invitato (e verrà anche escluso dall’eventuale sorteggio) l’operatore che sia risultato assegnatario di 

incarichi da parte di questo Ente in numero superiore a 4 negli ultimi 2 anni, indipendentemente 

dall’importo (il requisito deve essere soddisfatto alla data della lettera d’invito e farà fede la data della 

determina di incarico, pertanto tale limite sarà da ritenersi valido anche se la prestazione è ancora in 

corso). 

L’operatore sorteggiato che non abbia risposto a tre inviti, anche non consecutivi, sarà cancellato 

dall’elenco. 

Sarà richiesta ai professionisti individuati la presentazione della propria offerta con particolare riferimento al 

settore d'interesse; la lettera d'invito indicherà, in relazione all'oggetto dell'incarico, i criteri e i pesi di 

valutazione che di regola terranno conto dell'adeguatezza, delle caratteristiche metodologiche, del ribasso 

percentuale e della riduzione del tempo; in relazione alla particolarità dell'incarico da affidare potranno 

essere stabiliti anche ulteriori elementi specifici. 

L'esame e la valutazione delle offerte, secondo il disposto dell'art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., saranno 

demandate ad una commissione giudicatrice composta da tre soggetti scelti tra funzionari dell'Ente. 

I soggetti invitati e non incaricati concorreranno alle selezioni per i successivi affidamenti.  

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art.91 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., negli affidamenti di cui al 

presente avviso l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 

La formazione dell'Elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere nessuna 

procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure 

professionali. L'inclusione nell’Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 

questo Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. 

Qualora l'Elenco non comprenda nominativi in numero sufficiente o sia richiesta una specifica prestazione 

non elencata nel precedente art.2, si potrà procedere con apposita indagine di mercato o all’aggiornamento 

dell’elenco. 

L’Amministrazione Comunale inoltre, ove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di individuare 

professionisti mediante bando o indagine di mercato limitati al singolo progetto interessato in conformità alla 

vigente normativa. 

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre, per particolari motivi, la facoltà di integrare i professionisti 

da invitare individuati medianti sorteggio, con altri non presenti in Elenco ed eventualmente individuati sul 

mercato.  

Si precisa infine che i corrispettivi da utilizzare come posti a base di gara verranno determinati come previsto 

dall'art.262 del D.P.R. 207/2010. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e 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 titoli di preferenza) o all’esperienza 

maturata. L’elenco che verrà definito individuerà soltanto i soggetti ai quali affidare incarichi professionali 
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per le prestazioni di cui al presente avviso, in base alle esigenze che si verificheranno nel corso del periodo 

di validità dell’elenco stesso. L’acquisizione dell’istanza e l’inserimento nell’elenco non comporteranno 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’A.C., né attribuzione di alcun obbligo al soggetto 

inserito in elenco in relazione ad eventuali conferimenti successivi. Il curriculum professionale, così come gli 

altri elementi di corredo alla domanda, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione 

dell’incarico nonché la conoscibilità dei soggetti operanti nel mercato dei servizi attinenti l’architettura e 

l’ingegneria e affini. 

 

ART.8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

 L'incarico sarà affidato con determinazione del Responsabile del Competente Settore e sarà regolato di 

norma da apposito disciplinare da stipularsi tra l’Ente ed il soggetto affidatario per la disciplina della 

prestazione richiesta, le modalità di pagamento, i tempi di espletamento e tutto quanto necessario per un 

efficace svolgimento della stessa nell'interesse e secondo gli intendimenti dell'Amministrazione Comnale. 

L'avvenuto affidamento sarà reso pubblico secondo le modalità previste dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 

163/2006. 

 

ART.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato al fine della formazione dell’Elenco di cui al presente Avviso. In 

qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi 

al Comune quale titolare del trattamento. 

Il responsabile del trattamento è il Responsabile del settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente  

Geom. Francesca Bellan ai sensi del decreto del Sindaco n. 22 del 17/11/2015. 
  
ART.10 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso sarà pubblicato secondo le modalità di cui all’art. 124, c. 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Per chiarimenti o informazioni in merito al presente avviso è possibile rivolgersi al Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente Geom. Francesca Bellan in qualità di Responsabile del 

Procedimento per la costituzione dell’Elenco in questione (tel. 0425405206).  

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE - AMBIENTE 

                                                                    Geom. Francesca Bellan 

 

 

I seguenti documenti - Modello domanda di partecipazione (ALLEGATO A) - Modello curriculum 

(ALLEGATO N) - Modello per elenco servizi affini (ALLEGATO B) possono essere scaricati direttamente 

dal sito internet www.comune.ceregnano.ro.it alla sezione “bandi e avvisi di gara” e presso l’Albo Pretorio 

on-line 
 

 

http://www.comune.ceregnano.ro.it/

