
Comune di Brenzone 
Stazione di Soggiorno e Turismo (D.M. 9-12-1968) 

Lago di Garda  - Telef. (045) 6589500 
Provincia di Verona  - C.a.p. 37010 

Codice Fiscale 00661110239 
 

Prot. n. 14.164                                                                                            Brenzone, li'  06.07.2006 

 

 

OGGETTO: Avviso per la formazione di un Elenco di prestatori di servizi professionali 
e tecnici per l’affidamento incarichi di importo inferiore a €100.000 per l’anno 2007 
 
Il Comune di Brenzone, Ufficio Tecnico, con sede in via XX Settembre n. 8 37010 Brenzone 
VR, ai sensi dell’art. 90 e dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, intende costituire un Elenco 
di professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, in affiancamento alle attività 
delle proprie strutture, per importi stimati inferiori a €100.000,00 al netto di I.V.A. e oneri 
contributivi di legge. 
Tali incarichi riguardano le seguenti categorie di prestazione professionale: 
 

n°1) “Attività di progettazione e/o direzione lavori per realizzazione, ristrutturazione e recupero 

di edifici pubblici in genere” –. 

 

n°2) “Attività di progettazione e/o direzione lavori per manutenzione, consolidamento e 

restauro di edifici monumentali e/o vincolati”-. 

 

n°3) “Attività di progettazione strutturale per nuove costruzioni e di verifica statica di edifici 

esistenti per strutture edilizia anche complesse in muratura, legno, c.a., c.a.p., 

acciaio” . 

 

n°4) “Attività di progettazione e/o direzione lavori per opere impiantistiche: impianti elettrici, 

termici, meccanici, idrico-sanitari e di reti informatiche”. 

 

n°5) “ Attività di progettazione inerente alla prevenzione incendi e pratiche amministrative 

connesse all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in 

genere”. 

 

n°6)  “Attività di pianificazione territoriale ed urbanistica”. 

 

n°7) “Attività di progettazione e/o direzione lavori di interventi di riqualificazione ambientale e 

paesaggistica, studi di impatto ambientale, ingegneria ambientale e naturalistica, 

architettura del paesaggio. 

 

n°8) “Attività di progettazione e/o direzione lavori di opere stradali. 

 

n°9) “Attività di progettazione e/o direzione lavori di acquedotti e fognature”. 

 



n°10) “Analisi, studi e indagini geologico/geotecniche connessi ad opere pubbliche, 

monitoraggio di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, geologia 

ambientale, progettazione di interventi di difesa del suolo e di contenimento del 

dissesto, opere di sostegno, fondazioni superficiali e profonde”. 

 

n°11) “ Redazione di piani di assestamento forestale (di cui all’art.12, L.R. 42/98), procedure 

per il taglio dei boschi (di cui all’art.15, L.R. 42/98), inventario del patrimonio 

forestale, progettazione del verde e prestazioni similari” –. 

 

n°12) “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, ai sensi D.Lgs. 

494/1996 e s.m.i.”. 

 

n°13) “ Attività di rilievo topografico e celerimetrico, frazionamenti, verifiche catastali, 

pratiche catastali in genere, perizie valutative, pratiche inerenti alle 

espropriazioni per pubblica utilità”. 

 

n°14) “Attività di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico”. 

 

n°15) “Attività di supporto per l’elaborazione di disegni e cartografie computerizzate finalizzate 

alla progettazione di opere civili o di parte di esse”. 

 

n°16) “Attività di analisi, ricerche, studi, consulenze, finalizzate alla redazione  di elaborati a 

carattere culturale, ambientale, architettonico e paesaggistico nonché attività 

connesse alle procedure di autocontrollo, in tema di igiene alimentare, di cui al 

D. Lgs. 286/1994”. 

 

n°17) “Attività di ideazione e progettazione di elementi di decoro e arredo urbano, artigianato 

artistico ed allestimenti espositivi e fieristici” . 

 

n°18) “Attività di redazione e/o aggiornamento del piano di autocontrollo, in ottemperanza al 

d.Lgs. 286/1994, attività di formazione del personale in materia di igiene 

alimentare e valutazione dell’applicazione della corretta prassi igienica”. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
Tutti i professionisti singoli o associati e le società, di cui all.art. 90 co. 1 lettere d), e), f) e g) 
del D.Lgs. n. 163/2006, interessati alle indicate categorie di prestazione professionale sono 
invitati a far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del 11 12 2006, una domanda 
corredata dal proprio curriculum professionale 
 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, recante la dicitura esterna: .Richiesta di 
iscrizione all’Elenco dei prestatori di servizi professionali e tecnici, al seguente indirizzo: 
 
COMUNE DI BRENZONE –UFFICIO TECNICO-  
Via XX Settembre, 8 37010 Brenzone VR 
 
La domanda dovrà riportare: 
1. Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello studio, numero telefonico, fax ed 
email; 



2. Titolo di Laurea, Diploma o altro titolo, anno di conseguimento e denominazione 
dell’Università o Istituto secondario presso cui il titolo è stato conseguito, per gli incarichi che 
prevedono tale requisito; 
3. Indicazione specifica delle categoria o delle categorie di prestazione professionale per le 
quali si intende offrire la propria collaborazione; 
4. Dichiarazione di iscrizione nei registri professionali o commerciali; 
5. Dichiarazione dei servizi più rilevanti svolti negli ultimi 10 anni, specificando per ciascun 
incarico: 

5.1 La descrizione della prestazione; 
5.2 L’importo complessivo; 
5.3 Per i progettisti: il livello della progettazione eseguita (preliminare, definitiva, 

esecutiva); 
5.4 L’importo di ogni singola classe e categoria di lavori; 
5.5 Il committente. 

6. Elenco del personale con le relative qualifiche, la data di assunzione e, per i tecnici 
progettisti, la data e il numero di iscrizione all’albo professionale; 
7. Dichiarazione di non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dagli appalti di cui 
all’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
8. Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 
9. Dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro previsti dalla vigente normativa; 
10. Dichiarazione di possedere o meno la certificazione di qualità relativa all’attività 
esercitata; 
11. Elenco della strumentazione tecnica in possesso allo scadere del presente bando e di 
aver sottoposto, ove necessiti, la stessa a controllo periodico di taratura; 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta ed ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica di 
un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il Comune di Brenzone si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli su 
quanto dichiarato. 
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non ammissione o 
l’esclusione dall’Elenco. 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
Il presente Avviso è pubblicato per un periodo di almeno 30 giorni all’albo pretorio e sul sito 
del Comune di Brenzone (www.comune.brenzone.vr.it)  
L’elenco verrà annualmente aggiornato previa pubblicazione di idoneo avviso con le 
medesime modalità ora indicate. Le domande pervenute successivamente alla data di 
scadenza del presente avviso, saranno prese in considerazione nei successivi aggiornamenti 
annuali dell’Elenco. 
 
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
 
Le domande pervenute costituiranno una banca dati di professionisti cui questo Comune 
attingerà per l’affidamento di incarichi. La scelta avverrà ai sensi di legge sulla base dei 



curricula presentati e terrà conto della capacità, competenza ed esperienza dei professionisti, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità, 
trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un Elenco; 
Si precisa che la domanda ed il curriculum hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità 
all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere noti al 
Comune di Brenzone i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative 
capacità, competenze ed esperienze professionali. 
L’affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, 
i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di 
dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposita convenzione, che dovrà essere 
accettata e sottoscritta dall’affidatario. 
 
ESCLUSIONE DALL’ELENCO 
 
Verrà escluso dall’Elenco per un periodo minimo di un anno e massimo di cinque anni, a 
insindacabile giudizio del Comune di Brenzone, il prestatore di servizi professionali e tecnici 
che si sia reso responsabile di una grave inadempienza contrattuale, e/o che abbia fornito 
dichiarazioni non veritiere, e/o che sia stato escluso da albi professionali, e/o qualora risulti 
annotata nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici una causa di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le 
relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura di formazione di una 
banca dati propria e di affidamento degli incarichi. Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Brenzone, cui l’interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dal 
citato D.Lgs. n. 196/2003. 
 
IL Responsabile del procedimento cui rivolgersi è il geom. Beghini Luciano (mail. 
ll.pp@comune.brenzone.vr.it)  
 
 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
(Comencini geom. Angelo) 

 


