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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFE SSIONALE 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

VISTO il D.Lgs 12/04/2006, n.163; 
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 29 novembre 2011 è stato aggiornato il programma dei lavori 
pubblici inserendo all'annualità 2012 l'intervento denominato “Impianto fotovoltaico tetto Palacence” quantificato 
presumibilmente in complessivi € 250.000; 
CHE allo stato attuale si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale al fine di predisporre il 
progetto esecutivo dell'intervento, consistente nella realizzazione della copertura dell’edificio Comunale denominato 
Palacence con i pannelli fotovoltaici, nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria per presentare istanza 
di contributo “Conto energia” e piano economico finanziario; 
CHE ai sensi dell’art.90, comma 6, del D.Lgs.163/2006 le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le prestazioni 
sopracitate ai soggetti di cui al comma 1, lett. d), e), f), g) e h) dello stesso articolo; 
 

DA AVVISO 
che l’Amministrazione Comunale di Cencenighe Agordino intende procedere al conferimento dell’incarico professionale 
per la progettazione definitiva- esecutiva e predisposizione della documentazione necessaria per presentare istanza di 
contributo”Conto Energia” e piano economico finanziario dell’opera pubblica denominata “Impianto fotovoltaico tetto 
Palacence” ai sensi dell’art.91, comma 2, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art.90 del D.Lgs.163/2006 ed in possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Comunità Economica Europea; 
2) iscrizione all’albo o collegio professionale , ingegneri, architetti, geometri e periti;; 
3) godimento dei diritti politici; 
4) non ricadere in alcune delle condizioni di esclusione stabilite dall’art.38 del D.Lgs 163/2006. 
 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le domande, in carta semplice, devono essere inoltrate all’Ufficio Protocollo di questo Comune, entro le ore12.00 
del 10/02/2012.  
La domanda deve contenere: 
a) identificativo della struttura, del professionista o dell’associazione di professionisti candidati con riferimento al numero 
di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; 
b) numero telefonico, fax, e-mail a cui indirizzare eventuali comunicazioni; 
c) curriculum professionale, contenente le attività svolte per le P.A. di tipologia ed importi analoghi a quelli oggetto di 
domanda, svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso con indicazione del: committente, 
estremi affidamento (delibere e/o determina d’incarico), importo lavori, descrizione dell’intervento, zona di installazione 
degli impianti data di inizio e fine lavori, attività realmente esercitata; 
d) copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

2. MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
L’Amministrazione nel valutare le istanze pervenute terrà conto dei curriculum professionali con particolare riferimento 
alle attività svolte, la loro affinità all’oggetto dell’incarico che intende realizzare . 
Laddove non pervenga alcuna richiesta o nel caso il numero di professionisti non fosse ritenuto sufficiente, o i loro profili 
non idonei, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a professionisti di sua fiducia. 
Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento dell’incarico ai proponenti. 
Si ricorda che gli incarichi saranno conferiti con sottoscrizione di apposita convenzionej    
 

3. ALTRE INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavori Pubblici dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 11.00. 
tel. 0437/591108 fax 0437/591121e-mail: tecnico.comune.cencenighe.bl@pecveneto.it 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Riva Paolo) 


