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AVVISO PUBBLICO 

 
FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI  INCARICHI ATTINENTI 
L'ARCHITETTURA, L'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNIC I PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI 
PUBBLICI RELATIVI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI IM PORTO STIMATO INFERIORE A € 
100.000,00 - art. 91 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e s s.mm.ii. 
 
 
L' Amministrazione Comunale di Resia (UD), ai sensi degli art. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
intende formare un elenco di professionisti cui affidare, tramite procedura negoziata e nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, servizi di importo inferiore a € 
100.000,00 per l 'espletamento di servizi tecnici connessi ai lavori pubblici. 
 
Gli eventuali affidamenti riguarderanno principalmente prestazioni di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza, collaudo, validazione progetti,  attività tecnico - amministrative, relativamente 
alle seguenti tipologie di opere: 
1) opere stradali e sottoservizi; 
2) edilizia pubblica; 
3) strutture; 
4) impianti; 
5) verde pubblico e arredo urbano; 
6) impianti sportivi; 
7) opere di urbanizzazione; 
8) interventi edilizi su beni vincolati; 
9) redazione studi di impatto ambientale; 
10) pratiche prevenzione incendi; 
11) sicurezza D.Lgs. n. 81/2008; 
12) collaudi tecnico amministrativi; 
13) opere e impianti di bonifica e di protezione ambientale; 
14) servizi topografici e pratiche catastali; 
15) perizie di stima; 
16) indagini geognostiche e/o perizie geotecniche; 
17) pratiche espropriative; 
18) supporto tecnico amministrativo di attività del RUP. 
 
 

 

C O M U N E  D I  R E S I A  
ROŚAJANSKË      KUMÜN 

 

PROVINCIA DI UDINE 
Provinča Vïdnä 

 

Jaurawa Madajä zivïlskë valör 



 

L'elenco, formato da professionisti aventi requisiti abilitativi, avrà durata per anni cinque dalla data di scadenza 
del presente avviso, avrà carattere aperto e sarà aggiornato periodicamente con cadenza 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. 
 
Un primo elenco sarà formato con le richieste pervenute entro il giorno 05 marzo 2012 . 
 
L’elenco rimarrà aperto a tutto il 31.12.2012, con possibilità di rinnovo, decorsi i cinque anni di validità dalla 
prima formazione. 
 
 
 
Si precisa che il suddetto elenco non ha funzione di graduatoria, non pone in essere nessuna procedura 
selettiva, paraconcorsuale, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze 
dell'Amministrazione, incarichi professionali d'importo inferiore ad € 100.000,00. 
 
Gli incarichi verranno affidati ai sensi del citato art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. Per l’affidamento di 
incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro si potrà procedere ad affidamento diretto secondo i principi di cui 
all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, mentre per gli incarichi compresi tra 40.001,00 e 100.000,00 euro 
l’affidamento avverrà a seguito di procedura negoziata tra almeno 5 soggetti, come previsto dal citato art. 91.  
La selezione tra i soggetti iscritti nell’Elenco da invitare per l’affidamento di ciascun incarico, in ossequio alla 
normativa vigente in materia, avverrà con motivato provvedimento dirigenziale a soggetti qualificati a termine di 
legge, in relazione allo specifico incarico da assumere, entro i limiti di importo previsti per gli affidamenti dalla 
normativa vigente ed in base ai seguenti criteri di massima: 

- Esperienza e idoneità professionale in relazione alla tipologia di opere a cui si riferisce lo specifico 
incarico da affidare; 

- Rotazione; 
 
L' avviso è rivolto ai soggetti aventi titolo, ognuno per le competenze per cui è abilitato : architetti, ingegneri, 
geometri, periti industriali, geologi, ed altri professionisti singoli o associati ed alle società di professionisti di cui 
all' art. 90 comma 1 lettere d), e), f),g),h) del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Ogni professionista potrà richiedere di essere inserito in una o più tipologie, attestando i requisiti e competenze 
dichiarate. 
 
E' fatto divieto ai richiedenti di partecipare singolarmente e quali componenti di un'associazione temporanea 
e/o come società di professionisti o di ingegneria, per ogni singola tipologia. La violazione di tali divieti 
comporta l' esclusione dagli inviti. 
 
Tutta la documentazione potrà esser compilata utilizzando i modelli disponibili sul sito del Comune (Allegato 1 
e 2)  
 
 
MODALITA' DI COMPILAZIONE 
 
Allegato 1 - domanda di partecipazione  
 
- società di professionisti: la domanda deve essere compilata dal legale rappresentante, con allegata copia di   

un documento d'identità valido; 
- raggruppamento temporaneo: la domanda deve essere compilata da ogni soggetto del raggruppamento 

stesso, il quale deve indicare il nome del Capogruppo ed impegnarsi a prevedere la presenza di un giovane 
professionista (art. 51 DPR 554/99). Deve essere allegata copia di un documento d'identità per ciascun 
soggetto. 

- società di ingegneria: la domanda deve essere compilata dal presidente della società stessa, allegando copia 
documento di identità valido, ed indicando il nominativo dei direttori tecnici. 

 
Deve essere indicato l'ambito specialistico per il quale si intende partecipare al presente avviso. 
 



 

 
Allegato 2 - curriculum professionale 
 
Al fine di poter utilizzare dati omogenei e rapidamente consultabili si prega di utilizzare l' allegato 2 al presente 
avviso. 
 
Occorrerà compilare l'allegato 2 per ciascuna tipologia di incarico, indicando al massimo i 7 incarichi ritenuti 
dall'operatore economico maggiormente rappresentativi della propria esperienza e specializzazione affidati 
negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
In caso di società, associazione o raggruppamento deve essere compilato un solo allegato 2 per ciascuna 
tipologia di incarico, contenente al massimo i 7 lavori ritenuti dal richiedente più significativi realizzati dai 
soggetti che formano la società, il raggruppamento o l'associazione, affidati negli ultimi cinque anni a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Resia - Ufficio Protocollo - via Roma n. 21 - 33010 
RESIA (UD) apposita istanza contenente: 
- domanda di partecipazione  (allegato1) timbrata e firmata 
- curriculum professionale (allegato 2) timbrato e firmato 
- copia documento d'identità valido 
 
Tutti i documenti devono essere contenuti in un unico plico chiuso recante all' esterno la dicitura 
"FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD 
€ 100.000,00". 
 
Non saranno accettate le domande di inserimento che risultano incomplete della documentazione indicata. 
 
Si informa che i dati forniti dai professionisti sono da questa amministrazione trattati per le sole finalità 
connesse alla formazione dell' elenco, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
 
Il presente avviso viene esposto all'Albo Comunale e sul sito Internet del Comune. 
 
 
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Comunale - tel. 0433/53505 int. 3, fax 0433/53392, email: 
edilizia.pubblica@com-resia.regione.fvg.it, oppure resia@com-resia.regione.fvg.it; 
  
 
 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
- VERONA dott. Gianni - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO 1 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Al Comune di Resia 
via Roma, 21 
33010 RESIA (UD) 

 
 
 
Oggetto : formazione di un elenco di professionisti  per affidamento incarichi attinenti l'architettura , 
l'ingegneria e altri servizi tecnici per la realizz azione di lavori pubblici relativi a prestazioni 
professionali di importo stimato inferiore a € 100. 000,00  
 
 
Il sottoscritto .............................................................................................., nato a ............................................... 

il .................................................. residente a ...................................................................................................... 

in via ...........................................................................n. ............, in nome e per conto: 

� proprio; 

� della società di professionisti/ associazione di professionisti ....................................................................... 

( specificare il nome); 

� raggruppamento temporaneo .............................................................................................................. (la 

domanda dev' essere compilata da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, con allegata copia di 

un documento d'identità valido, indicando il professionista designato come capogruppo) con capogruppo 

designato  ........................................................................................... nato a ....................................................... 

il ............................................ residente a ...................................................................................................... in 

via ................................................ n. ..........., iscritto all' Ordine degli 

....................................................................... della Provincia di .................................................... al n. ................ 

a far data dal ..........................................................................; 

�  della società di ingegneria ....................................................................... denominata 

............................................... cui direttore tecnico è : ..................................................................................... 

nato a ..................................................... il ........................................................ residente a 

....................................................... in via ..................................................... n. ........., iscritto all' Ordine degli 

........................................................................ della Provincia di .................................................... al n. 

................ a far data dal .......................................................................... 

 

chiede di partecipare alla formazione dell' elenco per il conferimento di incarichi di cui all' oggetto, per 

prestazioni connesse alle seguenti tipologie di lavori pubblici ( barrare gli ambiti di interesse ): 

� opere stradali e sottoservizi; 
� edilizia pubblica; 
� strutture; 
� impianti; 
� verde pubblico e arredo urbano; 
� impianti sportivi; 
� opere di urbanizzazione; 



 

� interventi edilizi su beni vincolati; 
� redazione studi di impatto ambientale; 
� pratiche prevenzione incendi; 
� sicurezza D. Lgs. n. 494/96; 
� utilizzo di energie alternative e certificazione energetica; 
� collaudi tecnico amministrativi; 
� opere e impianti di bonifica e di protezione ambientale; 
� servizi topografici e pratiche catastali; 
� perizie di stima; 
� indagini geognostiche e/o perizie geotecniche; 
� pratiche espropriative; 
� supporto tecnico amministrativo di attività del RUP 

 
 
a tal fine dichiara 
 
� di aver recapito professionale in ..................................................................................................................... 
via ............................................................................................. n. ........... tel ..................................................... 
fax ........................................... email .....................................................................................................................; 
 
� di essere / non essere (cancellare l'opzione che non interessa) in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 

del D.Lgs. n. 494/1996; 
 
� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
� che il curriculum professionale allegato è veritiero. 
 
 
per i raggruppamenti temporanei di professionisti: 
 
� si impegna, in caso di invito a partecipare a procedure di affidamento di incarico professionale, a prevedere 

nel raggruppamento professionale la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio 
professionale 8 art. 51 DPR n. 554/99). 

 
 
......................................................, il................................................... 
 

       timbro e firma 
 

 
.................................................................. 
allegare copia documento d'identità valido 

 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento di propri dati personali anche sensibili qualificati dal D. Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto. 
Autorizza il Comune di Resia - servizio Lavori Pubblici ad effettuare tutti i  trattamenti sopra indicati fino a 
quando ritenuto utile dall'Ente stesso e comunque non otre alla propria richiesta di cancellazione dall'elenco. 
 

......................................................, il................................................... 
 

  firma 
 

 
........................................................... 

 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 2 
 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 
TIPOLOGIA DI INCARICO : ........................... ........................................................................................................ 
(indicare la tipologia di cui al n. da 1 a 18 dell'avviso) 
 
 

 

n. descrizione opera 
committente 

(1) 
importo 
lavori 

data inizio 
svolgimento 

servizio 

data fine 
svolgimento 

servizio 

prestazioni 
svolte 

(2) 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

(1) indicare se il committente è privato o pubblico, nel secondo caso precisare l'ente o l'amministrazione 
committente 

 
(2) descrivere sinteticamente le prestazioni svolte. es. : progettazione - precisare se preliminare, definitiva - 

esecutiva; coordinatore sicurezza in fase di progettazione, esecuzione; direzione lavori; collaudo; altre 
prestazioni accessorie ( indagini geologiche, rilievi topografici, ....) 

 
 
 
 
 
 
 


