CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA MERLARA E URBANA

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI
DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI, PRESTAZIONI
RIFERITE ALL’AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI.
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana, al
fine di garantire il principio di concorrenza parità di trattamento non discriminante, trasparenza,
proporzionalità e rotazione nonché quello di pubblicità così come previsto dal D.Lgs. n.163 del
12.4.2006 e s.m.i. intende procedere alla predisposizione di un elenco di soggetti da utilizzare, da
parte della C.U.C. e dall’Ufficio LL.PP. per l’affidamento di incarichi, prestazioni riferite
all’ambito dei lavori pubblici.
I soggetti interessati al conferimento degli incarichi suddetti da parte dei Comuni di Casale
di Scodosia, Merlara e Urbana (architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi, dottori forestali,
dottori in scienze naturali, etc…) possono segnalare la propria disponibilità con apposita richiesta
(allegato A) allegando il proprio curriculum.
La domanda indirizzata al protocollo generale del Comune di Casale di Scodosia, potrà
essere consegnata a mano, oppure tramite servizio postale/corriere oppure pec
(casalediscodosia.pd@cert.ip-veneto.net) entro e non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2015.
Gli elenchi verranno aggiornati biennalmente con le eventuali richieste di inserimento che
perverranno dai professionisti.
Il Responsabile della CUC e del Responsabile Ufficio di Lavori Pubblici, nei casi in cui non
sia possibile espletare le attività connesse alla predisposizione totale o parziale degli atti di cui
sopra, con ricorso al personale dipendente, si riserva di affidare gli incarichi, ai sensi dell’art. 91
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che prevede che i servizi di ingegneria ed architettura di importo
inferiore a €. 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile
del Procedimento ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f), g) ed h), nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza e
secondo la procedura prevista:
dall’art. 57 comma 6 del D.Lgs. sopraccitato per incarichi di importo complessivo stimato
inferiore a €. 100.000,00;
dal combinato disposto dall’art. 91 comma 2 e dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. sopra
citato per gli incarichi tecnici di importo inferiore a €. 40.000,00.
Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un elenco, si precisa che:
 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni in merito;
 le domande ed il curriculum professionale hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità
all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere
conoscibili all’Ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative
competenze ed esperienze professionali.
L’elenco sarà suddiviso sulla base delle attività da svolgere, nell’ambito delle quali verranno
iscritti i singoli soggetti che avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità
dichiarata.
Le categoria per le quali è possibile chiedere l’iscrizione sono le seguenti:
a) Servizi di progettazione civile/edile;

b) Servizi di progettazione impiantistica;
c) Servizi di direzione lavori/contabilità;
d) Servizi di sicurezza sul lavoro/cantiere D.Lgs. 81/2008;
e) Servizi di prevenzione incendi;
f) Servizi di geologia;
g) Servizi di topografia/catastali;
h) Studi/perizie agronomico/forestali/naturalistici;

Le richieste non vincolano in alcun modo le Amministrazioni, 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 prestazioni dei singoli interventi.

E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e
successive modificazioni, per le finalità connesse con l’eventuale affidamento degli incarichi.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e la firma dovrà essere accompagnata da
copia del documento d’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 le Amministrazioni Comunali o altri motivi di
incompatibilità.
Gli incarichi dovranno essere espletati nei tempi richiesti di volta in volta
dall’Amministrazione Comunale.
L’accettazione di tale disposizione costituirà requisito indispensabile per l’affidamento
dell’incarico.
Le Amministrazioni Comunali si riservano 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 dei Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana e avrà valenza biennale a
partire dal 01/01/2016.
E’ fatto divieto, al soggetto che partecipa alla selezione come studio associato, di partecipare
anche come singolo.
Il provvedimento di affidamento da parte del Responsabile della CUC e del Responsabile
Ufficio di Lavori Pubblici, contenente le motivazioni della scelta effettuata, sarà reso noto
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune richiedente il servizio.
Per informazioni è possibile contattare i sig.ri Tasso geom. Antonio o Ragazzi geom. Enrico
o in alternativa inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
tecnico@comune.casale-di-scodosia.pd.it.
dalla Residenza Municipale, 05 novembre 2015
IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
f.to geom. Antonio Tasso

