
COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Assessorato ai Lavori Pubblici
C.F.: 00430560060
Piazza Levi 12
15011Acqui Terme

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI
SOGGETTI  PROFESSIONALI  ESTERNI  E  DI  UN  ELENCO  DI  GIOVANI
PROFESSIONISTI  FINALIZZATI  ALL’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE AD € 100.000,00 (ONERI PREVIDENZIALI ED
IVA ESCLUSA). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

RENDE NOTO

Art. 1
E’  intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  procedere  alla  predisposizione  di  un
Elenco di soggetti  professionali  idonei  da utilizzare,  da parte degli  Uffici competenti,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
in materia di affidamento di incarichi di cui ex art. 91, commi 2 e ss. del D.Lgs. n° 163/2006 e
smi (Codice dei Contratti  Pubblici) e di cui all’art.  252, c. 4, del DPR n° 207/2010 e smi,
(regolamento  attuativo  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici),  per  l’attribuzione  di  incarichi
tecnici aventi ad oggetto prestazioni professionali quali  progettazione, direzione lavori,
contabilità  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di
esecuzione, collaudi e altre attività tecnico amministrative connesse il cui  importo netto
stimato sia inferiore a € 100.000,00. 
Detto  importo,  così  come  le  altre  soglie  economiche  richiamate  nel  presente  atto,  è  da
intendersi automaticamente adeguato in caso di modifica normativa.

Art. 2
STAZIONE  APPALTANTE:  Comune  di  Acqui  Terme  Piazza  Levi  n.  12  15011  ACQUI
TERME (AL) telefono 0144/770238 telefax 0144/770234. Per informazioni di natura tecnica:
Ing.  Antonio  Oddone,  e  di  carattere  amministrativo:  Segreteria  Ufficio  tecnico
tel.0144/770238.
E-mail  per  eventuali  appuntamenti  o  richieste  di  informazioni  scritte:
tecnico@comune.acquiterme.al.it

Art. 3
I soggetti  professionali  di  cui  ex  art.  90,  c.  1,  lettere  d),  e),  f),  f  bis),  g) e  h)  del  D.Lgs.
n°163/2006 sono pertanto invitati a presentare  domanda di partecipazione  alla formazione
dell’Elenco de quo, (vedi successivo art.6) che sarà utilizzato per l’affidamento di incarichi per
servizi  di  cui  all’art.  252 del  DPR n° 207/2010 e altri  servizi  tecnici  riconducibili  alla  ex
categoria 12 dell’Allegato II A del D.Lgs. n° 163/2006, di importo inferiore alla soglia indicata
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nell’art. 91, c. 1 del citato D.Lgs. . L’Elenco sarà strutturato secondo le seguenti  tipologie di
incarico:

1. Servizi di progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) e direzione lavori nelle seguenti
categorie di opere edili:
a) Edilizia civile, scolastica, ecc…
b) Verde attrezzato e arredo urbano
c) Interventi su beni immobili tutelati
d) Interventi su beni mobili tutelati e superfici decorate
e) Strutture o parti di strutture in cemento armato comprese le strutture antisismiche
f) Opere idrauliche e servizi idrici
g) Bonifiche ambientali
h) Opere fognarie
i) Rete distribuzione acqua
j) Opere/strutture speciali
2. Servizi di progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) e direzione lavori nelle seguenti
categorie di opere impiantistiche:
k) Impianti interni di servizi generali
l) Impianti idrosanitari, termici, elettrici
m) Impianti antincendio
n) Impianti interni meccanici
o) Impianti di produzione di energia rinnovabile
p) Impianti esterni di illuminazione pubblica
q) Impianti di trattazione rifiuti
3. Servizi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
4. Servizi di collaudo finale o in corso d’opera
r) Collaudi statici
s) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili
t) Collaudi impiantistici
5.  Altri  incarichi  di  servizi  tecnici  connessi  di  cui  all’ex  All.  II A,  cat.  12  del  D.Lgs.  n°
163/2006
v) Prevenzione incendi finalizzati all’ottenimento del C.P.I.
w) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti fabbricati)
x) Perizie di stima indagini e accertamenti, valutazioni patrimoniali etc.
y) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi
z) Progettazione e direzione lavori su beni vincolati del patrimonio storico-architettonico
aa) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni
bb) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni
cc) Indagini idrauliche e relative relazioni
dd) Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni
ee) Prove di carico e controlli
ff) Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991)

Art. 4
(Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione)
Potranno  partecipare  i  soggetti  professionali  individuati  ai  sensi  art.  46  comma 1  del
D.Lgs.n°50/2016:

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art. 46 comma 1 lett. a) del 
D.Lgs n. 50/2016;
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- società di professionisti cui all'art. 46 comma 1 lett a) del D.Lgs. n°50/2016;

- società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1 lett. c)  del D.Lgs. n°50/2016;

-raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti, (singoli o associati), tra 
società di professionisti, tra società di ingegneria;

- consorzi  stabili  di  società  di  professionisti  e  di  società  di  ingegneria,  anche  in  forma
mista,costituiti secondo le modalità di cui all'art. 46 comma 1 lett f) del D.Lgs. n°50/2016;

- prestatori di servizi  di ingegneria ed architettura di cui  all'art 46 comma 1 lett  d) del
D.Lgs nr. 50/2016;

Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti istanti, le prestazioni oggetto di incarico
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dagli ordinamenti
professionali  dei  singoli  professionisti,  personalmente  responsabili.  A  tal  fine  deve  essere
indicata la struttura operativa costituita dai professionisti che svolgono i servizi.
Potranno altresì partecipare i soggetti professionali appartenenti agli Stati membri dell’Unione
Europea abilitati all’esercizio della professione in base alla normativa vigente nello Stato di
appartenenza.
I soggetti  così  individuati  dovranno essere in  possesso dei  requisiti  richiesti  dalla  vigente
normativa  in  relazione  alle  prestazioni  da effettuare.  In particolare,  non devono trovarsi  in
alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara indicate nell’art. 80
del D.Lgs. n° 50/2016 e dovranno presentare apposita dichiarazione in merito.
In caso di  raggruppamenti temporanei  dev’essere indicata la composizione dell’eventuale
gruppo di lavoro con individuazione del capogruppo e deve essere prevista la presenza nel
gruppo di  almeno un professionista  laureato abilitato,  quale  progettista,  da meno di  5 anni
all’esercizio della professione. In conformità a quanto previsto nell’ex art. 7 c. 12 del D.Lgs. n°
163/2006,  il  professionista  invitato  individualmente  ad  una  gara  avrà  facoltà  di  presentare
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di professionisti riuniti. Nel caso la domanda di
iscrizione  all’Elenco  provenga  da  una  società  o  studio  associato,  devono  essere  indicati  i
nominativi e le competenze di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti e collaboratori
(organigramma di cui agli artt. 254 e 255 del DPR n° 207/2010).
Ogni  variazione  alla  domanda  originaria  di  iscrizione  dovrà  essere  tempestivamente
comunicata al Comune di Acqui Terme, specie in caso di raggruppamenti temporanei, stante
l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

Elenco giovani professionisti
Per  agevolare  l’ingresso  nel  mondo  del  lavoro  dei  giovani  professionisti  questa
Amministrazione  gradirebbe  costituire  un  apposito  elenco  di  tali  soggetti;  pertanto,  tutti  i
professionisti di ordine e grado abilitati all’esercizio della professione da meno di 5 anni, sono
tenuti  ad  iscriversi  in  tale  elenco;  trascorso  il  lasso  temporale  di  5  anni  di  iscrizione,  il
nominativo verrà automaticamente escluso da tale elenco.

Art. 5
(Requisiti minimi)
1. Per gli incarichi di Servizi di progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) e direzione
lavori:
a) iscrizione al relativo albo professionale ingegneri, architetti, geometri, periti;
b) aver progettato e/o svolto funzioni di direttore lavori per una somma di lavori pubblici o 
privati pari almeno a € 100.000,00 ed aventi attinenza con le categorie di lavori per le quali si 
chiede l’inserimento nell’Elenco, da dimostrarsi attraverso il curriculum.
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2. Per gli incarichi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
a) requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 98 del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. 
81/2008);
b) aver svolto funzioni di coordinatore sicurezza per una somma di lavori pubblici o privati 
pari almeno a € 50.000,00, da dimostrarsi attraverso il curriculum.
3. Per gli incarichi di collaudatore statico:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura
b) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 anni nel relativo albo 
professionale (art. 67, DPR n° 380/2001);
c) aver svolto almeno tre incarichi da dimostrarsi attraverso il curriculum.
4. Per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo componente della
eventuale commissione, diploma di laurea in geologia, scienze agrarie o scienze forestali;
b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 anni;
c) aver svolto almeno tre incarichi da dimostrarsi attraverso il curriculum.
5. Per gli incarichi di istruzione pratica prevenzione antincendio:
a) iscrizione all’albo professionale ingegneri, architetti, chimici, dottori agronomi, dottori 
forestali, geometri, periti industriali, periti agrari o agrotecnici;
b) iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero dell’Interno di cui all’art. 18 del D.Lgs. n° 139 
dell’8/03/ 2006, secondo le procedure e requisiti previsti dal D.M. 5/08/2011;
c) aver svolto almeno tre incarichi da dimostrarsi attraverso il curriculum.
6. Per gli incarichi di servizi relativi a pratiche catastali e perizie di stima (rilievi, 
frazionamenti, accatastamenti fabbricati, valutazioni patrimoniali, indagini e accertamenti, 
etc.):
a) iscrizione all’albo professionale ingegneri, architetti, chimici, dottori agronomi, dottori 
forestali, geometri, periti industriali, periti agrari o agrotecnici;
b) aver svolto almeno dieci incarichi attinenti, da dimostrarsi attraverso il curriculum.
7. Per gli incarichi di servizi relativi a indagini geotecniche e sismiche e relative relazioni:
a) iscrizione all’albo professionale ingegneri e geologi;
b) aver svolto almeno tre incarichi attinenti, da dimostrarsi attraverso il curriculum.
8. Per gli incarichi di servizi relativi a indagini geologiche e idrogeologiche e relative 
relazioni:
a) iscrizione all’albo professionale geologi:
b) aver svolto almeno tre incarichi attinenti, da dimostrarsi attraverso il curriculum.
NON  possono  essere  inseriti  o  mantenuti  successivamente  nell’elenco  i  nominativi  di
coloro che:
• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività
specialistiche;  
• 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/dipendente
di  società  di ingegneria;  
In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione
dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Acqui Terme, stante l'impossibilità di
affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti. 

Art. 6
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(Modalità di presentazione delle domande e termini di validità degli elenchi):
I soggetti  interessati  in  possesso dei  requisiti  necessari,  dovranno presentare al  Comune di
Acqui Terme - Ufficio Protocollo – Piazza Levi n. 12 15011 Acqui Terme (AL) due distinti
plichi:

- FORMAZIONE ELENCO PER GLI INCARICHI DI SERVIZI RELATIVI A PRATICHE
CATASTALI  E  PERIZIE  DI  STIMA  (RILIEVI,  FRAZIONAMENTI,
ACCATASTAMENTI  FABBRICATI,  VALUTAZIONI  PATRIMONIALI,  INDAGINI  E
ACCERTAMENTI, ETC.).

- FORMAZIONE ELENCO DELLE RESTANTI CATEGORIE. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa,  con indicazione di
nominativo e indirizzo del mittente e dovranno riportare la seguente dicitura:
“AVVISO  PUBBLICO  PER  FORMAZIONE  ELENCO  PROFESSIONISTI  PER
L’AFFIDAMENTODI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE
A 100.000 EURO” FORMAZIONE ELENCO PER SERVIZI PRATICHE CATASTALI
E PERIZIE DI STIMA. 

OPPURE la seguente dicitura:

“AVVISO  PUBBLICO  PER  FORMAZIONE  ELENCO  PROFESSIONISTI  PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE
A 100.000 EURO” FORMAZIONE ELENCO ALTRI SERVIZI. 

N.B.: Si precisa che per i giovani professionisti non saranno vincolanti i requisiti minimi
di cui all’art. 5 punto 1 comma b) e punto 2 comma b)

Il  candidato  dovrà  indicare  chiaramente  nella  domanda,  pena  il  mancato  inserimento
nell’Elenco:
 per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento;
 il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da

effettuare;
La domanda, redatta secondo il “Modello A” allegato al presente avviso, deve essere corredata 
da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità (o documento di riconoscimento 
equipollente) del dichiarante (art. 38, c. 3, del DPR 445/2000).
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum delle prestazioni svolte esclusivamente 
nell’ultimo quinquennio, eccetto che per i giovani professionisti.

Avvertenze:
I raggruppamenti   temporanei,   in  caso  di  affidamento,   dovranno  assumere  la  forma
giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 
E’ fatto divieto di presentare la candidatura come studio associato e/o società d’ingegneria e/o
raggruppamento  temporaneo  e/o  consorzio  tra  i  precedenti  e  contemporaneamente  come
partecipante singolo. 
Non è ammesso sub incarico. 
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'ex art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
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Art. 7
(Criteri di affidamento degli incarichi)
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto e
non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. La
finalità della procedura è quella di precostituire una banca dati di  curricula per l’affidamento
degli incarichi.
Sulla  scorta  delle  domande  pervenute  e  dell’esame  della  documentazione  presentata,
l’Amministrazione  provvederà  a  predisporre  l’Elenco  di  soggetti  professionali  idonei,
suddiviso come sopra, al quale i Dirigenti competenti faranno ricorso, ai sensi dell’ex art. 91, c.
2, del D.Lgs 163/2006, nel caso in cui non sia possibile espletare le attività tecniche oggetto del
presente avviso mediante il  personale dipendente,  per il  conferimento degli  incarichi di  cui
all’art. 252 del DPR n.207/2010 per un importo inferiore alla soglia indicata nell’art. 91 c.1 e
dall’art. 125 c. 11 del medesimo decreto legislativo, nonché dell’art. 267, commi 1 e 10 del
DPR  207/2010  (importi  da  intendersi  automaticamente  adeguati  in  caso  di  modifica
normativa).
In particolare, stante l’attuale normativa, per gli incarichi di importo superiore a € 40.000,00
e inferiore a € 100.000,00  la selezione del soggetto professionale compreso nell’Elenco cui
affidare l’incarico,  sarà effettuata  con applicazione dei principi  di  proporzionalità,  parità di
trattamento  e  trasparenza  mediante confronto  tra  almeno  5  soggetti  professionali,  se
dall’Elenco risultano in tale numero soggetti professionali in possesso dei requisiti richiesti per
ogni  singolo  incarico,  da  invitare  contemporaneamente,  in forma  riservata,  a  presentare  le
offerte oggetto di negoziazione, secondo quanto previsto dall’ex art. 57, c. 6 e dall’ex art. 125
c. 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e tenendo conto dei seguenti criteri: a) analogia tra l’incarico da
affidare e incarichi svolti dal professionista; b) rilevanza del curriculum e degli incarichi svolti
negli ultimi 5 anni rispetto allo specifico servizio oggetto di affidamento; c) rotazione degli
incarichi;  d)  ribasso percentuale  eventualmente  offerto.  Al  momento  dell’affidamento
dell’incarico il soggetto professionale dovrà dichiarare la sussistenza dei  requisiti di ordine
generale per poter svolgere servizi per la pubblica amministrazione ai sensi dell’ex art. 38 del
D.Lgs  163/2006.  Questa  Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  ai  soggetti professionali
interpellati  la  documentazione  grafica,  fotografica  delle  opere  citate  nella  documentazione
prodotta ai fini  dell’inserimento nell’Elenco e che hanno determinato la scelta del soggetto
professionale, nonché una dichiarazione da parte del committente dell’opera che il servizio è
stato svolto in modo soddisfacente.
Il Responsabile del procedimento potrà altresì richiedere, prima dell’affidamento dell’incarico,
una relazione metodologica riferita allo specifico servizio da affidare.
Per gli  interventi di particolare rilevanza  questa Amministrazione Comunale si riserva di
non attingere al costituendo Elenco e di procedere ad affidamento mediante pubblicazione di
specifico Avviso.
Per gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 questa Amministrazione Comunale  oltre
alle modalità sopra evidenziate, si riserva di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’ex
art. 125 c. 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e dell’art. 267 c. 10 del DPR 207/2010, previa verifica di
quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  tenuto  conto  della  tipologia  dell’incarico  da
affidare,  dell’esperienza,  delle  competenze,  delle  specializzazioni,  delle  capacità
tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi  svolti  nell’ambito  di
ogni  singola  categoria  per  cui  viene  richiesta  l’iscrizione,  nonché,  ove  possibile,  della
rotazione.
Si precisa, al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani professionisti iscritti
all’Albo Professionale da non oltre 5 anni, per incarichi di importo contenuto, qualora il RUP
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lo ritenga idoneo e conveniente, si inoltreranno prioritariamente gli inviti  attingendo fino ad
esaurimento della “Lista giovani professionisti” della relativa categoria.
Nel  caso di  dichiarazioni  mendaci,  il  Comune di  Acqui  Terme si  riserva di procedere alla
cancellazione del Professionista dal proprio elenco e, se del caso, di inoltrare comunicazione
alle autorità competenti. 
L'avvenuto  affidamento  dell’incarico  mediante  relativa  determinazione  viene  pubblicizzato
presso l'Albo Pretorio del  Comune di  Acqui  Terme e sul  sito  Amministrazione trasparente
insieme al curricula del professionista.

L’affidamento dell’incarico, il suo oggetto le modalità di esecuzione il corrispettivo, i tempi di
espletamento,  la  penale  per  il  ritardo  e  gli  ulteriori  dettagli  saranno regolati  per  mezzo  di
apposito disciplinare di incarico da sottoscriversi tra Responsabile del Procedimento (RUP) e
Professionista individuato.
In ogni caso il Comune si riserva di adottare alternativamente quale criterio di selezione delle
offerte,  quello  del  prezzo  più  basso  ovvero  quello  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa.

Art. 8
(Validità temporale dell’Elenco)
L’Elenco  avrà  validità  illimitata  dal  momento  dell’approvazione,  salvo  revoca  parziale  o
integrale da disporsi con idoneo provvedimento. Trattandosi di  Elenco aperto, dal momento
della  sua  formalizzazione  con  idoneo  provvedimento  ulteriori  domande  d’inserimento
potranno essere presentate in ogni tempo dagli aventi diritto con le medesime modalità di cui al
precedente art. 6. 
Si precisa che le variazioni all’Elenco avverrà con cadenza annuale a partire dalla data di
entrata in vigore dell’Elenco stesso.  Sarà onere degli iscritti far pervenire con tempestività a
questa Amministrazione Comunale  gli aggiornamenti relativi alla documentazione presentata
in ordine all’ammissione all’Elenco.

Art. 9
(Commissione esaminatrice)
L’ammissibilità  delle  domande  e  delle  eventuali  variazioni  pervenute  verrà  esaminata  da
apposita Commissione presieduta dal Dirigente Servizi Tecnici LL.PP o suo sostituto.

Art. 10
(Garanzie)
L’affidatario  degli  incarichi  di  progettazione  dovrà  presentare,  contestualmente  alla
sottoscrizione  dell’incarico,  in  conformità  all’ex  art.  111  del  D.Lgs.  n°163/2006,  apposita
polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati.
Tale polizza, valida per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione del certificato di
collaudo, dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,  anche i  maggiori  costi  che
questa Amministrazione dovrà sopportare per le varianti  di  cui all’art.  132 c. 1 lett.  e) del
D.Lgs. 163/2006, che si rendano necessarie in corso di esecuzione.

Art. 11
(Trattamento dei dati)
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso. 
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 196/2003" 
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Si informa che il  conferimento dei dati  richiesti  ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto
comporta  l’esclusione dalla  gara.  Il trattamento dei  dati,  compresi  i  dati  soggetti  a verifica
d’ufficio, da parte del Comune di Acqui Terme – Settore  Tecnico Lavori Pubblici,   ha  la
finalità  di  acquisire  gli  elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su
supporto cartaceo e/o informatico. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Acqui Terme, P.za Levi, 12, nella
persona del Sindaco. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Tecnico Lavori
Pubblici. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti
da norme di legge o regolamenti.  L’art.  13 della legge riconosce all’interessato il  diritto  di
accesso  ai  dati  che  lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

Art. 12
(Altre informazioni)
1.   L’elenco  non  pone  in  essere  nessuna  procedura  selettiva,  né  parimenti  prevede
alcuna graduatoria  di  merito  delle  figure  professionali,  ma  semplicemente  individua  i
soggetti  da invitare,  in  base  alle  esigenze  dell’Amministrazione,  per  l’affidamento  di
eventuali   incarichi  professionali  d’importo  inferiore  a  100.000,00=  Euro,  per  i  quali  si
attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso. 
2.   il curriculum professionale, così come per gli elementi costituenti la domanda, ha il solo
scopo di  manifestare la disponibilità del soggetto all'assunzione dell'incarico;  
3.    all’atto  di  affidamento  dell'incarico  saranno  fissate  le  relative  modalità,  l'entità  delle
competenze, i tempi di espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da rendere;  
4.   i  progetti e/o i materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e supporto
informatico,  in  numero  e  formato  che  saranno  concordati  con  il  Responsabile  del
procedimento. 
5.    in caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.

PUBBLICITA’ AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Acqui T. ed è disponibile
sul sito Internet comunale: www.comune.acquiterme.al.it.
Eventuali  informazioni  e/o  chiarimenti  sul  presente  avviso  potranno  essere  richiesti,
esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo: tecnico@comune.acquiterme.al.it 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio ODDONE- Dirigente Settore Tecnico LL.PP.

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
        Oddone Ing. Antonio

Allegati:  Domanda di partecipazione 
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