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AVVISO PUBBLICO 
 

 
PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI 
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO  DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO 
INFERIORE AD €  100.000,00 EX ART. 90, COMMA 2  D.LGS 163/2006 e ss.mm. e ii. 
 
 

PREMESSA 
 

Il Comune di Poggio Rusco  intende aggiornare gli  elenchi di professionisti, distinti per tipologia di 
specializzazione da individuare fra i soggetti aventi titolo di cui al comma 1, lett.  d), e). f). g) e h) 
dell’art. 90 del d.lgs 163/2006 e successive modificazioni per l’eventuale affidamento di incarichi 
professionali. 
 

ART. 1 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
Sono oggetto degli eventuali conferimenti di  incarico di cui al presente avviso le prestazioni 
professionali per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata. 
Gli elenchi di professionisti, formati come indicato in premessa verranno utilizzati da questo 
Comune  al fine di affidare per il tramite del Responsabile di Procedimento con scelte motivate 
incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00, per i servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata e per gli altri servizi tecnici concernenti la: 
 
• Redazione del progetto preliminare nonché le attività tecnico-amministrative  connesse; 
• Redazione progetto definitivo ed esecutivo  nonché  le attività tecnico amministrative 

connesse, 
• Direzione lavori, contabilità, misura , liquidazione ed assistenza collaudo; 
• Coordinamento  in fase di progettazione e/o esecuzione per la sicurezza nei cantieri; 
• Rilievi, stime e pratiche catastali; 
• Supporti tecnici per le verifiche  progettuali; 
• Collaudo tecnico-amministrativo; 
• Collaudo statico; 
• Urbanistica . 
• Verifiche progetti; 

 
ART. 2 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI 
 
L’elenco sarà suddiviso nelle seguenti tipologie di incarico nell’ambito delle quali verranno iscritti i 
soggetti che avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata: 
Categoria A) -  EDILIZIA (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni e  manutenzioni) 
Categoria B) -  OPERE STRADALI; 
Categoria C) -  STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E IN FERRO IVI COMPRESE LE 

STRUTTURE ANTISISMICHE 
Categoria D) -  INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, GEOTECNICHE  ECC. 
Categoria E) -  IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE VERIFICHE ; 
Categoria F) -  SICUREZZA NEI CANTIERI (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.); 
Categoria G) -  VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (D.P.R. 12/04/1996 normativa UNI 10742-



10745); 
Categoria H) -  ESTIMO, FRAZIONAMENTI, PERIZIE ESTIMATIVE E RILIEVI TOPOGRAFICI 

ECC.; 
Categoria I) -  CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI; 
Categoria L) -  PREVENZIONE INCENDI  E RICHIESTA C.P.I. 
Categoria M) -  COLLAUDI STATICI 
Categoria N) -  COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI 
Categoria O) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  (direttiva 2001/42/CE L.R. 12/2005 – 

d. lgs  152/2006 
Categoria P)  URBANISTICA  
Categoria Q ) VERIFICHE PROGETTI. 
 

ART. 3  
IMPORTO MASSIMO DEL SINGOLO INCARICO 

  
Gli incarichi non potranno superare l’importo massimo di € 100.000,00  comprensivo del 
rimborso per le spese e compensi accessori forfettizzati ,  ed al netto dell’IVA  e contributi  per 
INARCASSA. 
Gli importi delle prestazioni professionali e delle eventuali spese e /o compensi accessori 
saranno definititi dal Responsabile di Procedimento. 
 

ART. 4 – 
TEMPO DI SVOLGIMETO DEGLI INCARICHI 

 
Nell’espletamento dell’incarico l’affidatario dovrà tener conto delle norme che regolano 
l’esecuzione delle opere per conto delle Pubbliche Amministrazioni  ed in particolare delle leggi e 
regolamenti   in vigore in materia di lavori pubblici. 
Gli incarichi saranno regolamentati da apposito “Disciplinare d’Incarico”, nel quale verranno 
fissate modalità e tempi di espletamento , questi ultimi verranno determinati di volta in volta dal 
Comune  e proposti all’affidatario individuato; l’accettazione dell’incarico comporta l’accettazione 
di tali scadenze. 
Tale documento dovrà essere sottoscritto dall’affidatario all’atto dell’accettazione dell’incarico. 
All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà , inoltre , essere dimostrata la regolarità contributiva 
del soggetto affidatario. 
 

ART. 5 
ASSICURAZIONI 

Ai sensi  dell’art. 111 del d.lgs 163/2006e successive modificazioni, si fa presente che il 
pagamento della prestazione è subordinata all’assunzione a far data dall’approvazione del 
progetto di apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla  data di 
emissione  del certificato di collaudo  provvisorio. Tale polizza deve coprire un importo non 
inferiore al 10% dei  lavori progettati; deve inoltre coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, 
anche i maggiori costi sostenuti per le varianti di cui all’art.  132 comma 1 lett. e) resesi 
necessarie in corso di esecuzione. 
 

ART. 6 
REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE 

 
I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere, come requisito 
minimo, l’iscrizione agli albi. Collegi, ordini professionali, , nell’ambito delle rispettive competenze 
professionali definite dalla Legge, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti 
provenienti da altri Paesi appartenenti alla Comunità Europea. In particolare, i professionisti che 



intendono presentare la propria candidatura come coordinatore in fase di progettazione e/o 
esecuzione per la sicurezza nei cantieri  devono possedere l’abilitazione specifica ex D. Lgs. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

ART. 7 

PUBBLICITA’ 
 
Copia dell’avviso è stato esposta all’albo del Comune di Poggio Rusco  ed è disponibile : 
sul sito Internet : www.comune.poggiorusco.mn.it  ; 
sul sito informatico dell’Osservatorio; 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. . 
 

ART. 8 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati dovranno presentare al  Comune di Poggio Rusco  la propria candidatura via 
Pec all’indirizzo : comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it oppure  direttamente al 
protocollo o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all’indirizzo:  
 

COMUNE DI POGGIO RUSCO  
UFFICIO PROTOCOLLO 

VIA GARIBALDI 11   46025 POGGIO RUSCO  
 
riportante ben visibile la dicitura:  
 
“AVVISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00”  
 
Il plico dovrà contenere:  

- istanza d’iscrizione, completa dei dati utili al riconoscimento del partecipante, contenente 
una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti, stati e qualità e/o status personali, ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni alla quale dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento dell’aspirante, sulla base 
dell’allegato MOD. 1. 

- Curriculum professionale  con indicate le prestazioni effettuate inerenti la/le categoria/e per 
la/le  quale/i  si richiede l’iscrizione  contenente  almeno l’indicazione della committenza, 
l’importo della prestazione e la durata dell’incarico; 

- Certificazione attestante la regolarità contributiva del richiedente. 
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000); 
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 

d’appalto; 
- implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti 

provvedimenti. 
 
 

http://www.comune.poggiorusco.mn.it/
mailto:comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it


 
 
 

ART. 9  
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

 
Il Comune di Poggio Rusco, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze 
pervenute, provvederà a formare gli elenchi concernenti le diverse tipologie d’incarichi 
professionali oggetto del presente Avviso individuati dalla lettera a) alla lettera q), del precedente 
art. 2. 
 
 

 
ART. 10 

VALIDITA’ TEMPORALE DEGLI ELENCHI 
 
Gli elenchi così formati per ogni singola categoria di cui all’art. 2, e redatti in ordine alfabetico, 
verranno aggiornati costantemente a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi.  
 

ART. 11 

DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
 

Il Comune  assegnerà gli incarichi professionali in conformità a quanto disposto dall’art. 91, comma 
2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. A tal fine procederà di volta in volta alla scelta dei singoli 
affidamenti attingendo i nominativi dall’elenco secondo giudizio insindacabile del Comune, sulla 
base delle competenze, specializzazioni, capacità tecnico – professionali indicate nelle istanze di 
partecipazione e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola tipologia per cui viene richiesta 
l’iscrizione, e adottando, in via di principio, il criterio della rotazione, salvo i casi di continuità di 
incarico, sempre nel limite complessivo dei € 100.000,00. 

ART. 12 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Si rende inoltre noto che:  
1. Il Comune di Poggio Rusco  non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che 
sono solo programmati ma non definiti;  
2. con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o di trattativa privata; 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 titolo di preferenza) e all’esperienza 
maturata;  
3. l’ istanza di partecipazione, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo la 
conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione; 
4. la presentazione dell’istanza significa accettazione incondizionata del diritto per il Comune di 
Poggio Rusco  di verificare la qualità dei servizi dichiarati e svolti. 

 

I soggetti interessati possono chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti al presente 
avviso presso l’Area Gestione e Sviluppo del Territorio e-mail 
responsabiletecnico@comune.poggiorusco.mn.it   
 
 

mailto:responsabiletecnico@comune.poggiorusco.mn.it


ART. 13 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza avendo come finalità esclusiva di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi.  
 
 

ART. 14 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso: Arch. Raffaella Vincenzi 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE E SVILUPPO 
DEL TERRITORIO 

Arch. Raffaella Vincenzi 
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