
 

 

Azienda di Servizi alla Persona 

 “ Collegio Morigi – De  Cesaris” 
Sede legale ed amministrativa: Via Taverna 37– 29121 Piacenza 

Codice Fiscale e P.I. : 01531860334 
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Prot. n°  238                     
Piacenza, lì 01/07/2015 
 
OGGETTO:   
Avviso predisposizione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento - fino a 100.000 Euro - di 
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti: la 
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo (ovvero parti di essi), la 
direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la verifica degli 
elaborati progettuali, le attività tecnico- amministrative connesse alla progettazione di lavori pubblici ed 
infine l’affidamento di collaudi (finali, in corso d’opera o statici). 
 
L’ASP “Collegio Morigi-De Cesaris” - ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. intende affidare le 
prestazioni di cui all'oggetto a soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. previa formazione di 
apposito elenco, diviso per competenze professionali con una sezione speciale per gli incarichi di collaudo 
finali, in corso d’opera o statici. 
 
L'elenco viene utilizzato per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza, verifica elaborati progettuali ed altre attività tecnico-amministrative connesse di importo inferiore 
a 100.000 Euro nonché per i collaudi finali, in corso d’opera o statici, da parte di tutti gli uffici ed i servizi 
dell'Azienda nelle cui attribuzioni è compresa la realizzazione di lavori pubblici. 
 
Le prestazioni richieste riguarderanno gli eventuali lavori pubblici che l’Azienda avvierà entro il 31.12.2019 
con importo massimo del corrispettivo delle stesse inferiore a € 100.000,00. 
 
L'elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, è costituito dai soggetti, in possesso dell’iscrizione ai rispettivi 
albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda secondo le 
modalità  riportate in seguito. 
 
Gli incarichi verranno affidati ai sensi del citato art. 91 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’ art. 16 del  
Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’ASP  n. 18 del 11/05/2011. 
Per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 20.000,00 si potrà procedere ad affidamento diretto 
secondo i principi di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’ art. 16 comma 1 del Regolamento per i 
lavori, le forniture e i servizi in economia, per gli incarichi compresi tra € 20.000,00 ed € 100.000,00 
l’affidamento avverrà a seguito di procedura negoziata tra almeno cinque soggetti, come previsto dal citato 
art. 91 e art. 16 del Regolamento, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 di tale articolo. I soggetti da 
invitare saranno selezionati dal Responsabile del Procedimento sulla base dell’esperienza, professionalità e 
organizzazione, assenza di controversie con l’Amministrazione per cause riconducibili alla progettazione e 
direzione dei lavori, e secondo i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, efficienza, efficacia. 
Qualsiasi incarico affidato a tecnico non inserito nell’elenco in argomento dovrà essere dettagliatamente 
motivato, giustificando l’impossibilità a ricorrere all’elenco stesso. 
Onde consentire la massima trasparenza i soggetti da invitare saranno selezionati, previo inserimento nei 
rispettivi elenchi, secondo il numero di protocollo d’arrivo ed a successiva rotazione. 
I requisiti specifici di partecipazione alle selezioni, le modalità di scelta del contraente, gli importi (gli onorari 
professionali saranno calcolati a percentuale o a discrezione, in funzione dei servizi richiesti, sulla base delle 



 
tariffe vigenti) e i tempi per l’espletamento degli incarichi verranno indicati nelle successive procedure d’ 
incarico, così come i criteri di affidamento (a punteggio su curriculum, offerta tecnica e offerta economica). 
Con specifico disciplinare verranno fissati modalità per l’espletamento degli incarichi, elaborati, tempi, penali, 
polizze assicurative e pagamenti. 
In ogni caso questo Ufficio si riserva di valutare la congruità delle offerte prima di procedere all’affidamento, 
ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
 
Tipologie di incarico 
L'elenco sarà suddiviso secondo le seguenti prestazioni relative alla progettazione, direzione lavori e attività 
tecnico-amministrative connesse: 
1)  coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione); 
2)  rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali (frazionamenti, stati di consistenza, stime e perizie); 
3)  elaborati grafici, rendering, editing; 
4)  studi ed indagini geotecniche 
5)  studi e indagini geologiche; 
6)  opere edili; 
7)  verifiche strutturali e di vulnerabilità sismica; 
8)  impianti elettrici; 
9)  impianti idraulici; 
10)  impianti termici; 
11)  progettazione L. 818/84 (prevenzione incendi); 
12)  validazione dei progetti ; 
13)  supporto al R.U.P.; 
nonché una sezione speciale per i collaudi finali, in corso d’opera o statici: 
14)  collaudi tecnico-amministrativi; 
15)  collaudi statici; 
 
Soggetti ammessi (ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ): 
• liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L.n. 1815/1939 e s.m.i.; 
• società di professionisti - comma 2 lett. a) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 – costituite esclusivamente 

tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme 
delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero 
nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile; 

• società di ingegneria - comma 2 lett. b) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 - tra cui le società di capitali di 
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile; 

• raggruppamenti temporanei – comma 1 lett. g) dell’art. 90 el D.Lgs. 163/06 - costituiti tra liberi 
professionisti singoli o associati, tra società di professionisti, tra società di ingegneria; 

• consorzi stabili di società di professionisti – comma 1 lett. h dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 del D.Lgs. 
163/09- e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che 
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non 
inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del 
comma 1 dell’art. 36 del D.Lgs. 163/06. E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile. 

 
I soggetti così individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in 
relazione alle prestazioni da effettuare. 
E' richiesto in tutti i casi che il professionista e/o i professionisti siano iscritti al relativo albo professionale ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 
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 e 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 professionisti, socio di studio professionale o socio di società di ingegneria, nonché 
dipendenti e/o collaboratori dei suddetti. 

 
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art. 90 comma 8 e all’art. 141 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 



 
 
Ciascun soggetto può 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. 
 
Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, 
dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere 
tempestivamente comunicata all’ASP, stante l’impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli 
iscritti (pena l’esclusione). 
 
Il professionista dovrà indicare tassativamente nella domanda, pena il mancato inserimento, in quale/quali 
delle prestazioni sopra indicate dai nn. 1- 15 vorrà essere inserito. 
 
L'iscrizione al suddetto elenco avverrà tramite valutazione sulla base della documentazione presentata, con 
particolare riferimento ai curricula, all'esperienza e alla capacità professionale dei partecipanti in relazione 
alla natura dell'incarico da affidare, come previsto dall'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 
Ai fini dell'inserimento i curricula, dovranno contenere: 
• l’elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate specificando: 

- denominazione e importo del progetto o prestazione e tipologia dell'immobile (categoria 
progettuale); 

- tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico), o tipo di 
prestazione: 

- livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); 
- qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro); 
- ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, 

collaboratore, disegnatore, ricercatore, collaudatore …); 
• competenze e specializzazione del professionista; 
• corsi ed attestati in materia di sicurezza sul cantiere (D.lgs 81/2008); 
• per la sezione speciale (incarichi di collaudo) dichiarazione di non trovarsi nei casi di incompatibilità 

previsti dall’art. 216, comma 7 D.P.R. 207/2010, nonché l’elenco degli incarichi espletati negli ultimi 
3 anni. 

 
Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di iscrizione, redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà 
essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata 
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale, secondo il facsimile allegato al presente 
avviso, datato e sottoscritto dal professionista, si richiede la presentazione di tale documento anche in file su 
supporto informatico. 
Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi 
stabili tra professionisti, detto curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del 
soggetto richiedente. 
La domanda di iscrizione ed il curriculum dovranno essere inviati a: 
Azienda di Servizi alla Persona “ Collegio Morigi – De  Cesaris” Via Taverna 37– 29121 Piacenza 
tramite plico sigillato sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
"Costituzione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento - fino a 100.000 Euro – di servizi 
attinenti all'architettura ed all'ingegneria". 
Il plico potrà essere consegnato a mano o inviato tramite posta ordinaria. 
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. 
 
Avvertenze 
L’Elenco/Gli Elenchi di professionisti sarà/saranno del tipo aperto e formato secondo l’ordine d’arrivo al 
protocollo dell’Azienda. 
Le domande di NUOVO inserimento nell'elenco per coloro i quali non hanno presentato prima alcun tipo di 
istanza, possono essere presentate in qualunque momento nel corso dell'anno e con le medesime modalità 
possono essere aggiornate dagli interessati. 
Non è ammesso sub incarico. 



 
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione 
temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 
E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti ammessi negli 
elenchi dei professionisti abilitati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si 
procederà alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti. 
Al momento dell'affidamento dell'incarico saranno fissate le modalità dell'incarico, l'entità delle competenze, 
le modalità di pagamento ed i tempi di espletamento. 
I progetti e/o i materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e supporto informatico da 
concordare con il responsabile del procedimento. 
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. 
 
Si precisa che: 

a) l’elenco formato in seguito al presente avviso non è vincolante per l’Azienda il quale potrà fare 
riferimento ad esso laddove ritenga di acquisire all’esterno in tutto o in parte le relative prestazioni 
professionali e sempre che non ritenga di procedere con apposito specifico avviso o di svolgere la 
progettazione da uffici consortili di progettazione e da organismi di altre pubbliche amministrazioni e 
salvo il caso in cui gli affidamenti avvengano in ossequio al principio di continuità degli incarichi; 

b) l’istanza prodotta in risposta al presente avviso ha il solo scopo di manifestare l’interesse ad 
eventuali assunzioni di incarichi, rendendo conoscibile la propria presenza nel mercato dei servizi di 
ingegneria ed architettura; 

c) con il presente avviso viene resa nota l’esigenza dell’ASP di acquisire all’esterno alcune prestazioni 
professionali; non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d’appalto 
o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito; 

d) l’ufficio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere agli affidamenti in qualsiasi fase 
della procedura essi si trovino; 

e) il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di 
manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei 
soggetti componenti il mercato dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegno; 

 
Pubblicità 
Il presente avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito Internet dell’ASP procedente:  
www.collegiomorigi.it/bandi e all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza per 15 giorni. 
 
Trattamento Dei Dati Personali 
I dati personali forniti dai professionisti, sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 , “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
Altre Informazioni 
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti . 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Direttore dell’ASP Eugenio Silva  
Telefono:0523/338551, Fax:  0523/320070  Mail: direzione@collegiomorigi.it, PEC: info@pec.collegiomorigi.it 
. 
 
 
 

                IL DIRETTORE 
      (Eugenio Silva)  

 
 



 

 

DOMANDA 
 

All’ASP “ Collegio Morigi – De  Cesaris” 
Via Taverna 37– 29121 Piacenza 

 
 
 
OGGETTO: Predisposizione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento - fino a 100.000 Euro - 
di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti: la 
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo (ovvero parti di essi), la 
direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la verifica degli 
elaborati progettuali, le attività tecnico- amministrative connesse alla progettazione di lavori pubblici ed 
infine l’affidamento di collaudi (finali, in corso d’opera o statici). 
 
Il sottoscritto____________________________________________nato a ___________________________  
 
il ___________________, nella sua qualità di * _____________________________________, in nome e per 
 
conto**________________________________________________________________________ con sede in 
 
____________________________via/p.zza/c.so_________________________________________ n._____, 
 
tel.__________________,fax________________,con codice fiscale_________________________________, 
 
con partita I.V.A.__________________________________________________________________________ 
* (professionista singolo/ legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento temporaneo/mandante del 
raggruppamento temporaneo ) 
** (proprio/ della società /dello studio professionale associato /del raggruppamento temporaneo/del 
consorzio stabile) 
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto al fine di svolgere la/le seguente/i prestazioni: 

(barrare solo le prestazioni di interesse) 
 

□ coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione); 
□ rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali (frazionamenti, stati di consistenza, stime e perizie); 
□ elaborati grafici, rendering, editing; 
□ studi ed indagini geotecniche 
□ studi e indagini geologiche; 
□ opere edili; 
□ verifiche strutturali e di vulnerabilità sismica; 
□ impianti elettrici; 
□ impianti idraulici; 
□ impianti termici; 
□ progettazione L. 818/84 (prevenzione incendi); 
□ validazione dei progetti ; 
□ supporto al R.U.P.; 
□ collaudi tecnico-amministrativi; 
□ collaudi statici; 

 
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di 
dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

- di essere iscritto all’albo_______________________________________ della Provincia di 
_______________________, al n. ___________________, a partire dal______________________; 

- di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) matricola n. ________________________; 
- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 



 

 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010; 
- che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico; 
- di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione 

dell’elenco e al Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ASP   n. 18 del 11/05/2011. 

- di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 
- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, ai 

sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003; 
- (eventuale solo per i collaudatori) di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 216 

comma 7 D.P.R. 207/2010 ed elencazione nel curriculum allegato degli incarichi espletati negli ultimi 
3 anni; 

- (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a 
conferire mandato speciale irrevocabile a :_______________________________________________ 

- (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si 
richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, 
iscritti agli ordini professionali :............(indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo) 

- (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti 
soggetti consorziati:........ 

 
 
_____________, lì _____________    timbro e firma_______________________ 
 
 
 
N.B. : La domanda deve essere presentata e sottoscritta da: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
- in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 

163/06, dal legale rappresentante della società; 
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso. 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia , non autenticata, di un 
documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante 
(art. 38 , comma 3, D.P.R. 445/2000). 
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 sono da considerarsi documenti di riconoscimento equipollenti alla 
carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, il libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di 
timbro o altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 
 



 

 

SCHEMA CURRICULUM 
 
CURRICULUM VITAE 
A. DATI PERSONALI 

A1. Dati anagrafici: Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito. 
A.2. Titoli di studio: laurea (con data di conseguimento), abilitazione professionale. 

B. ESPERIENZA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE 
(a titolo esemplificativo) 

1) coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione); 
2) rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali (frazionamenti, stati di consistenza, stime e perizie); 
3) elaborati grafici, rendering, editing; 
4) opere edili; 
5) impianti elettrici; 
6) impianti idraulici; 
7) impianti termici; 
8) progettazione L. 818/84 (prevenzione incendi); 
9) validazione dei progetti ; 
10) supporto al R.U.P.; 

 
C ESPERIENZA PROFESSIONALE RELATIVA LA DIREZIONE DEI LAVORI 

(a titolo esemplificativo) 
11) Supporto al responsabile del procedimento; 
12) Direzione dei lavori specifiche; 
13) Addetto all'ufficio di direzione dei lavori in qualità di direttore operativo; 
14) Misura e contabilità dei lavori; 
15) Controllo ed aggiornamento elaborati grafici; 
16) Responsabile dei lavori in fase di esecuzione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 

D ESPERIENZA INFORMATICA 
(a titolo esemplificativo) 

1) Informatica di base 
2) Informatica specialistica applicata al territorio 
3) Grafica raster e vettoriale, rendering e 3D 
4) Gis 
5) Cad 
6) data-base relazionale 
7) gestione basi cartografiche digitali, raster e vettoriali 

E (EVENTUALE) ESPERIENZA PROFESSIONALE RELATIVA AI COLLAUDI FINALI IN CORSO D’OPERA O 
STATICI 
Con indicazione specifica dei collaudi espletati negli ultimi 3 anni 

F TITOLI SPECIFICI 
(a titolo esemplificativo) 

1) corsi di perfezionamento 
2) scuola di specializzazione 
3) diplomi di corsi informatici 
4) Certificazione di Qualità ISO 9001 
5) Pubblicazioni 

 
Io sottoscritto ................................................ acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
DLgs 196/03, ai fini della predisposizione dell' elenco di professionisti di cui all'avviso e con le modalità nello 
stesso contenute. 
 
Data           firma 
 

        
 


