
 
      
 

     COMUNE DI QUILIANO 
    C.A.P. 17047 - Località Massapè 21 

                                 PROVINCIA DI SAVONA  
         Servizio Urbanistica 

         Tel.019-2000535 fax.019-2000548 
Prot. n. 5536/08 
 
         

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 

DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI CON 
IMPORTO STIMATO INFERIORE  

AD EURO 100.000,00 
 

Per formazione elenco di professionisti qualificati per affidamento incarichi inferiori ai 100.000 Euro 
Ai sensi degli artt. 125 e 57, comma 6,  del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 

 
 
Il Comune di Quiliano al fine di garantire il principio di concorrenza parità di trattamento non discriminante, 
trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità così come previsto dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 
intende procedere alla predisposizione di un elenco di professionisti da utilizzare, da parte del Servizio Urbanistica 
dell’Ente, per l’affidamento di incarichi connessi alle attività del Servizio Urbanistica di importo stimato inferiore ad 
Euro 100.000,00. 
Gli architetti, ingegneri, geologi, agronomi iscritti nei rispettivi ordini professionali, interessati al conferimento di 
incarichi da parte del Comune di Quiliano, di importo inferiore a 100.000,00 EURO correlati all’ambito di 
pianificazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi, possono segnalare la propria disponibilità con apposita 
richiesta (Allegato A), allegando il proprio curriculum, predisposto secondo l’allegato B ed inviando un file excel 
all’indirizzo ufficio.urbanistica@comune.quiliano.sv.it, come indicato nell’allegato C). 
 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31/07/2008, a questo Comune (Protocollo Generale), 
indirizzate al Sindaco del Comune di Quiliano e dovrà essere contenuta in busta chiusa con la dicitura: “contiene istanza 
di iscrizione all’elenco di professionisti per incarichi inferiori a 100.000 Euro – SERVIZIO URBANISTICA”. 
 
Le domande pervenute successivamente al predetto termine saranno prese in considerazione solo per il successivo 
semestre. Le richieste presentate entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno degli anni successivi verranno inserite negli 
aggiornamenti semestrali del 31 gennaio e 31 luglio. 
 
Il Responsabile del servizio, nei casi in cui non sia possibile espletare le attività connesse con la progettazione totale o 
parziale con ricorso al personale dipendente, si riserva di affidare gli incarichi ai sensi degli articoli 125 e 57 comma 6  
del D.Lgs. 163/2006 con invito ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e scelta alle 
condizioni più vantaggiose (criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa), nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attingendo alle domande che 
perverranno a seguito del presente avviso. La procedura di affidamento avverrà sulla base delle disposizioni di cui al 
Capo IV del Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo. 
 
L’elenco sarà suddiviso per categorie nell’ambito delle quali verranno iscritti i soggetti che avranno fatto richiesta, in 
relazione alla specifica professionalità dichiarata. 
Le categorie per le quali è possibile chiedere l’iscrizione sono le seguenti: 
 

1. Studi di fattibilità; 

2. Progettazione di massima e/o definitiva di strumenti urbanistici generali e relative varianti; 

 



3. Progettazione di massima e/o definitiva di Piani urbanistici Operativi; 

4. Modifica e/o redazione di Regolamento edilizio Comunale; 

 
Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di non procedere agli 
affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente, o qualora 
vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi.  
 
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 e successive modificazioni, per 
le finalità connesse con l’eventuale affidamento degli incarichi.  
 
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e autenticata o, in sostituzione della sottoscrizione in autentica, la firma 
dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità. 
 
L’incarico verrà affidato solo ai soggetti in possesso dei requisiti minimi di partecipazione e che non abbiano conflitti di 
interesse in corso con l’Amministrazione Comunale o altri motivi di incompatibilità e che non abbiano demeritato in 
precedenti incarichi, tenuto conto della valutazione comparativa dei curriculum pervenuti in rapporto alle opere oggetto 
della richiesta di offerta, valutazione che sarà effettuata dal Responsabile del Servizio Urbanistica. 
 
Gli incarichi dovranno essere espletati nei tempi richiesti di volta in volta dall’Amministrazione. 
L’accettazione di tale disposizione costituirà requisito indispensabile per l’affidamento  dell’incarico. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli eventuali affidatari degli specifici incarichi, ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso di ulteriori 
requisiti e l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità 
previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore. 
 
L’elenco dei professionisti che risponderanno al citato avviso sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 
nonché sul sito internet del Comune di Quiliano.  
E’ fatto divieto al professionista che partecipa alla selezione come studio associato o come dipendente, di partecipare 
anche come singolo. 
 
Il provvedimento di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento, contenente le motivazioni della scelta 
effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune di Quiliano; 
Il Responsabile del Servizio è disponibile per informazioni e chiarimenti . 
 
Data 30/05/2008 

 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. Alessandro Giaccardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA (ALLEGATO A) – Da compilare per ogni soggetto componente lo studio, Società.. 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………….…………………………………………………. 
Nato/a……………………………………………………il………………………………...………… 
Residente a……………………………………..in via……………………………………….n……… 
Tel…………….……Fax………………..……E-mail………………..…………………..………….. 
Laurea……….……………………………………………………………………………… 
Conseguito/a presso.............................................................................................................................. 
Iscritto all’Albo professionale di………………………..................al n°….......dal.............................. 

Chiede 
di essere inserito nell’elenco di professionisti per gli incarichi di importo inferiore a 100.000 Euro 
per le seguenti categorie (barrare le caselle d’interesse) : 
 

o Studi di fattibilità; 

o Progettazione di massima e/o definitiva di strumenti urbanistici generali; 

o Progettazione di massima e/o definitiva di Piani urbanistici Operativi; 

o Modifica e/o redazione di Regolamento edilizio Comunale; 

 

 
A tal fine dichiara: 
- di essere in possesso dei requisiti minimi per assumere incarichi professionali per le categorie indicate; 
- che non sussistono cause di incompatibilità ad eventuali incarichi; 
- di accettare i tempi per la consegna degli elaborati che verranno disposti dall’Amministrazione Comunale; 

Firma 
_______________________________ 

 
Dichiara inoltre di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlvo 196/2003 e sm per le finalità connesse 
all’eventuale affidamento dell’incarico ed all’inserimento nell’elenco professionisti. 

 
Firma 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B) 
 
Il Curriculum Vitae dovrà essere strutturato nel seguente modo: 
 

il curriculum professionale oppure più curricula professionali nel caso di raggruppamenti 

temporanei; 

 Tale elencazione dovrà riportare: 

A) gli incarichi di formazione di strumenti urbanistici e/o attuativi nonché le attività ultimate nei 

dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso; 

− l'importo di lavori di progettazione eseguiti per la pubblica amministrazione;  

Gli incarichi indicati nel curriculum, oppure nei curricula potranno essere illustrati da una 

documentazione costituita da: 

1) descrizione sintetica delle caratteristiche salienti della progettazione e/o dell’attività; 

2) eventuali note esplicative; 

3) elaborati grafici; 

B)la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta e comunque a disposizione 

del candidato, con l'indicazione: 

1) degli strumenti; 

2) delle apparecchiature; 

3) delle strutture informatiche; 

4) delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff 

tecnico, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di appartenenza; 

5) il nominativo dei c.d. “giovani professionisti”, specificando la data di iscrizione all'albo.  

 
 



 
 
ALLEGATO C) 
 
Modello da inviare via mail 
 
Nominativo Indirizzo Tel / Fax 1) 2) …) Altro 
Studio ------ 

- Ing. ------ 
- Arch. ___ 

  x    

- Ing._____       
- Arch. ______       
 
Gli studi, le associazioni, le società…. Devono indicare il nominativo di tutti i componenti con relativa qualifica e 
segnare la tipologia delle opere per le quali potrebbero essere selezionati. 
 


