
 
 

 

 
 

COMUNE DI NOVEDRATE 
Provincia di Como 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

FORMAZIONE ELENCO  PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI INCARICHI 
PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI 

IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 
(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE 

FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA). 
  
 
1) COMMITTENTE:  
Comune di Novedrate - Via Taverna, 3 - 22060 Novedrate (CO) tel. 031/7897711 - fax. 
031/790316 – Sito internet sul quale sarà pubblicato il presente Avviso: 
www.comune.novedrate.co.it 
 
2) OGGETTO: 
Il Comune di Novedrate avvalendosi del disposto dell’articolo 90 e 91 del Decreto Legislativo 
n.163/2006 nonché di quanto previsto dal Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i 
Servizi in Economia, intende procedere alla costituzione di elenchi di soggetti di cui all’articolo 
91 – comma 2 – del citato Decreto Legislativo 12 aprile 2006, oltre che  di soggetti 
appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, 
riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali 
poter conferire incarichi per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria in materia di lavori 
pubblici, di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00. 
Il Comune di Novedrate si riserva comunque la facoltà di selezionare soggetti ulteriori rispetto 
all’elenco nel caso di progettazioni/direzione lavori che richiedono professionalità particolari 
non presenti nell’elenco. 
 
3) TIPOLOGIE DELLE OPERE: 

Gli incarichi avranno ad oggetto le sotto riportate tipologie di opere: 
a) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori : 

1) architettonica integrale; 
2) delle strutture; 
3) di arredo urbano, di opere ambientali e di verde; 
4) di impianti elettrici; 
5) di impianti termici; 
6) di impianti idraulici e acquedotti; 
7) di opere stradali; 
8) di impianti sportivi; 
9) di sicurezza stradale e segnaletica; 

b) Collaudo statico; 
c) Collaudo amministrativo o in corso d’opera; 
d) Coordinamento per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori (Decreto 

Legislativo n. 81 del 09/04/2008 successive modificazioni ed integrazioni); 



e) Rilievi topografici e strumentali, verifiche ed indagini catastali, frazionamenti; 
f) Elaborati grafici, rendering ed editing; 
g) Elaborati ed indagini geologiche e geotecniche; 
h) Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del 

procedimento; 
i) Servizi di validazione dei progetti; 
j) Redazioni pratiche prevenzioni incendi; 
k) Perizie; 
l) Studi agronomici; 

 
4) SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE: 
Possono partecipare i soggetti singoli o associati, di cui all’articolo 90 – comma 1, lettere d), 
e), f), g), h) – per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 (Codice Appalti). 
Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con 
meno di cinque anni di iscrizione all’Albo Professionale (articolo 51 – comma 5 del D.P.R. n. 
554/1999). Tale figura dovrà risultare a tutti gli effetti membro effettivo del raggruppamento, 
per cui non sono da considerarsi accettabili situazioni in base alle quali tale professionista, 
rivesta un ruolo di dipendente o collaboratore per uno studio o di un professionista facente 
parte del raggruppamento. 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che: 
- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale; 
- abbiano abbandonato un incarico già affidato; 
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito 
prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari a di costo, anche in sede di 
realizzazione del lavoro pubblico; 
- siano già iscritti nell’ elenco in qualità di professionista singolo, componente di 
raggruppamento temporaneo tra i professionisti, socio di studio professionale o 
socio/dipendente di società di ingegneria. 
 
Si richiamano i divieti di cui all’art. 90, comma 8, e all’art. 141, comma 5  del D.Lgs. n° 
163/06 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Ciascun soggetto potrà comparire, autonomamente o quale componente di un 
raggruppamento o di uno studio associato o di una società, in una sola domanda, 
pena l’esclusione dall’elenco. 
 
 
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
I candidati dovranno produrre la seguente documentazione: 
a) Istanza di partecipazione, in carta libera (allegato “A”), sottoscritta dal candidato, se trattasi 
di professionista singolo, dal capogruppo se trattasi di associazione temporanea o del legale 
rappresentante se trattasi di società o corredata da fotocopia (fronte e retro) del documento di 
identità del sottoscrittore. 
In tale istanza dovrà essere indicata la tipologia o le tipologie di incarico per la quale si 
partecipa, l’iscrizione al competente ordine professionale e dovrà essere dichiarata l’assenza 
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento (articolo 38 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163); 
b) Scheda tecnica-curriculum professionale, allegata al presente avviso (allegato “B”), 
debitamente compilata e sottoscritta, indicante la tipologia dell’incarico per la quale si concorre 
(una scheda diversa per ogni tipologia per la quale si concorre) con specificazioni degli incarichi 
espletati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso; per 
ogni intervento deve essere indicata la committenza, l’importo a base di gara, se il prodotto è 
stato approvato e se la relativa opera sia stata realizzata o sia in corso di realizzazione. 
Nei curricula dei professionisti che chiederanno di essere iscritti negli elenchi di tipologie di 
prestazioni professionali per cui sono previsti per legge il possesso di particolari abilitazioni o la 
partecipazione ai corsi di formazione (esempio il coordinatore della sicurezza deve possedere i 
requisiti di cui art. 98 del D. Lgs. N° 81/2008, inoltre chi espleta prestazioni professionali in 



materia di prevenzione incendi deve possedere i requisiti di cui all’art. 1 della L. 818/84), 
oppure sulla base dell’anzianità di iscrizione all’albo professionale (5 anni per il collaudo 
amministrativo  o 10 anni per i collaudi statici, ai sensi dell’art. 67 comma 2 del D.P.R. n° 
380/2001), dovranno essere attestati tali requisiti e titoli. 
c) Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa, con l’indicazione: 
1) delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato, che compongono lo staff 
tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di 
appartenenza; 
2) delle attrezzature – strutture informatiche – strumenti. 
I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi, devono far pervenire (data di ricezione) 
entro e non oltre le ore 12.30 del 09/07/2008 la documentazione di cui ai punti a), b), c) 
in busta chiusa, esclusivamente a mezzo del servizio postale o corriere, all’indirizzo sotto 
riportato e deve recare all’esterno la seguente dicitura: 
 
“DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI 
INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00”. 
 
COMUNE DI NOVEDRATE 
Ufficio Tecnico 
Via Taverna, 3 
22060 NOVEDRATE (CO) 
 
Non saranno accettate le domande: 
1) con documentazione incompleta; 
2) che non utilizzino i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente 
compilate (sono ovviamente ammesse tutte le variazioni che consentano una migliore 
intelligibilità del testo); 
3) senza curriculum e/o dichiarazioni; 
4) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione 
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 
 
Dopo aver esaminato le domande e verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, il 
Servizio tecnico provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i 
soggetti ritenuti idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi; l’elenco sarà articolato per 
categorie di prestazioni per le quali i professionisti proporranno la propria 
candidatura;l’inserimento nell’elenco non comporta l’attribuzione di punteggio né da luogo a 
formazione di alcuna graduatoria. 
 
6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI INCARICHI 
a) Gli elenchi formati per ogni singola tipologia di cui al punto 3), avranno validità fino al 
31/12/2008. 
In ogni caso, dopo la prima formazione degli elenchi, per i quali saranno prese in 
considerazione le domande pervenute nel termine fissato, invece per le istanze pervenute dopo 
la scadenza verranno raccolte ed inserite negli elenchi in occasione del prossimo 
aggiornamento semestrale. 
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. 
La cancellazione dall’elenco dovrà essere richiesta specificatamente dal professionista. 
b) l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla selezione, con obbligo di 
motivazione, i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale, in 
quanto, in base ai contenuti nel casellario informativo dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza nella 
esecuzione dei lavori affidati da diverse Stazioni Appaltanti; 



c) il Responsabile del Procedimento procederà volta per volta all’individuazione nell’elenco del 
soggetto da invitare per ogni specifico incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le seguenti priorità:  
- il possesso di esperienza, professionalità ed organizzazione, adeguata all’entità ed alla 
complessità dell’incarico da conferire; 
- la facoltà di considerare – nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi 
di opere e di lavori – condizione di preferenza per un soggetto l’essere presente, comunque 
con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i 
suddetti tipi di opere e di lavori; 
- la data del deposito della domanda. 
il Responsabile del procedimento affiderà gli incarichi di cui al punto 3) ai soggetti: 
1) per importi inferiori a 20.000,00 Euro mediante eventuale affidamento diretto ad un unico 
soggetto idoneo; 
2) per importi pari o superiori a 20.000,00 Euro e inferiori a 100.000,00 Euro mediante invito a 
procedura negoziata di cinque professionisti. 
I cinque professionisti selezionati per ogni affidamento di incarico, saranno invitati a 
presentare la loro migliore offerta, la cui valutazione avverrà con i criteri dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa stabiliti di volta in volta dalla lettera di invito sulla base dei 
criteri previsti all’art. 25, comma 3, del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i 
servizi in economia. Nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 
d) Comunque non possono essere affidati in economia i servizi di cui al punto 3) ai soggetti 
giuridici che: 
- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati incarichi per importi superiori a 
100.000,00 Euro; 
- non siano trascorsi almeno 3 mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza 
(data del Certificato di Regolare Esecuzione); 
- nei precedenti 3 anni abbiano espletato l’incarico che abbia dato luogo a contenzioso, 
risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto. 
 
7) NORME DI RINVIO 
- D.lgs.163/2006 (artt.91/2,57/6,124,125). 
- Determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. e Servizi n.4/2007 
- Circolare Min. Infrastrutture n.24/73/2007 
 
 
8) NORME CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI VARIE 
 
a) Individuato il professionista l’incarico verrà reso noto ,mediane affissione all’Albo  

pretorio e pubblicazione sito internet, successivamente l’incarico verrà formalizzato con 
apposita convenzione; 

b) L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’articolo 91 
comma 3 del Decreto Legislativo n. 163/2006; 

c) nel caso di professionisti associati, di associazioni temporanee di professionisti già 
costituite e da costituire, di società di ingegneria e di consorzi stabili, dovrà essere 
fornito l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specifica delle 
rispettive qualifiche professionali; 

d) i raggruppamenti temporanei dovranno produrre, prima dell’eventuale affidamento 
dell’incarico, gli atti attestanti la formale costituzione dei raggruppamenti suddetti. 

e) Per tutta la durata dell’incarico non potrà essere modificata la composizione dell’A.T.P. 
f) l’affidatario dell’incarico di progettazione esecutiva, dovrà essere munito, a far data 

dall’approvazione del progetto, di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile 
professionale, in conformità dell’articolo 111 del Decreto Legislativo n. 163/2006; 

g) all’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva 
del soggetto affidatario; 

h) L’elenco resterà depositato presso il Servizio Tecnico e sarà posto in visione mediante il 
sito internet istituzionale; 

i) i dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento. 



j) Inoltre, trattandosi di affidamenti in carenza di procedura ad evidenzia pubblica che con 
il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale , procedura aperta o ristretta , dialogo competitivo o procedura 
negoziale, che non sono previste graduatorie , attribuzione di punteggi  o altre 
classificazioni di merito; 

k) Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti negli elenchi avverrà nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. 

l) Il Comune di Novedrate nelle more della formazione della liste potrà procedere agli 
affidamenti dei servizi tecnici necessari con le modalità previste dal Regolamento 
Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia; 

m) La data di apertura delle istanze da parte del Responsabile del Procedimento verrà 
comunicata mediante albo pretorio e sito internet;  

 
Il presente avviso viene contestualmente affisso all’Albo dell’Ente, pubblicato sul sito internet 
www.comune.novedrate.co.it.  
 
Per qualsiasi informazione relativa al presente bando, è possibile rivolgersi al Servizio Tecnico 
del Comune di Novedrate, Arch. Esterino Nigro tel. 031 7897710. 
 
Novedrate, 16/06/2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        (Arch. Esterino Nigro) 


