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             CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE   UUUNNNIIICCCAAA   DDDIII   CCCOOOMMMMMMIIITTTTTTEEENNNZZZAAA   

“““BBBAAASSSSSSAAA   OOOVVVEEESSSTTT”””  

                                     POLESINE PARMENSE – ROCCABIANCA – SORAGNA – ZIBELLO 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’“ELENCO DEI PROFESSIONISTI” 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E 

L’INGEGNERIA, CONSULENZE SPECIALISTICHE ED ALTRI SERVIZI 

TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI DEGLI ARTT. 

90 E 91 DEL D.LGS. n. 163/2006 E S.M.I.. 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest” 

 

Visti: 

- l’art. 91, comma 2 e l’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- l’art. 267 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 1 in data 19 gennaio 2006; 

 

Considerato che: 

- ai sensi degli art. 90, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Le amministrazioni 

aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 

nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti 

di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale 

tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le 

funzioni d’istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o 

ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrati, così come definiti dal 

regolamento, che richiedano l’apporto di una pluralità di competenze”; 

- ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Gli incarichi di progettazione, di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto dall’art. 120, 

comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 (€ 100.000,00) possono essere 

affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al 

comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’art. 90, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 

prevista dall’art. 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale 

numero aspiranti idonei”; 

 

In esecuzione della determinazione n.  del Registrata al n.   del  del registro generale delle determine; 

 

RENDE NOTO 

 

Che la Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest”, in relazione alle necessità che possono 

interessare i Comuni di Polesine Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello e nell’ottica della 

semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, intende procedere alla formazione di un elenco 

di professionisti per l’affidamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, consulenze e 

altri servizi tecnici, di importo inferiore ad € 100.000,00, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
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1) Oggetto e natura dell’incarico 
Gli incarichi, di importo inferiore ad € 100.000,00, avranno ad oggetto: 

a) studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, attività tecniche connesse 

alla progettazione, direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione; 

b) collaudo statico e tecnico-amministrativo; 

c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

d) attività di frazionamenti, aggiornamento e variazione catastale, rilievi topografici ed edilizi; 

e) consulenze specialistiche (archeologia, geologia, geotecniche, idrauliche e idrologiche); 

f) verifica e validazione di progetti. 

 

La formazione dell’elenco in oggetto non pone in essere nessuna procedura selettiva, 

paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma 

semplicemente individua i soggetti che compongono il mercato dei servizi di progettazione e le 

esperienze maturate nelle varie tipologie di attività, ai quali rivolgere l’invito, ai sensi dell’art. 57, 

comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento degli incarichi professionali di importo 

inferiore a € 100.000,00, in base alle esigenze dell’Amministrazione, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione e secondo le seguenti 

ulteriori specificazioni: 

� Principio di non discriminazione: 
- divieto di contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; 

- correlazione dell’esperienza pregressa del professionista alla tipologia progettuale da affidare; 

- applicazione del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali 

rivolgere la richiesta di offerta; 

� Principio della parità di trattamento: 
- mediante la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con l’applicazione, per 

ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi; 

� Principio di proporzionalità: 
- con richiesta dei requisiti minimi strettamente connessa alla tipologia ed all’importo 

dell’incarico; 

� Principio di trasparenza: 
- con la garanzia di fornire un adeguato livello di pubblicità nell’avviso; 

� Ed inoltre secondo: 
- Convenienza del prezzo praticato per la prestazione richiesta; 

- Rispetto dei tempi stabiliti per l’espletamento della prestazione richiesta; 

- Tipologia dell’incarico; 

- Rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione; 

- Precedente espletamento di attività specifiche per l’intervento oggetto della prestazione 

richiesta. 
 

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-organizzative 

ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, 

che debbono essere di volta in volta motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 

amministrazione. 
 

La presentazione delle relative istanze non vincola le Amministrazioni Comunali al conferimento 

degli incarichi in questione, restando nella piena facoltà delle stesse disporre, qualora i carichi di 

lavoro lo consentano, che le attività siano svolte all’interno di ciascun l’Ente. 
 

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di ogni singola amministrazione di invitare o interpellare anche 

operatori economici, ritenuti idonei, non iscritti all’elenco, quando: 

- per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire non sia 

possibile utilizzare l’elenco; 
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- non sussistano almeno cinque operatori economici idonei tra quelli iscritti; 

- nessuno degli operatori economici interpellati presentano un’offerta. 
 

2) Costituzione dell’elenco 
L’elenco è suddiviso secondo le seguenti categorie e sub-categorie relative alla progettazione, 

direzione lavori e altri servizi tecnici, quali: 

A) Attività di progettazione generale 
1. edilizia pubblica (edilizia civile, scolastica, ricreativa, culturale e cimiteriale); 

2. impianti sportivi; 

3. restauro su immobili di pregio architettonico e vincolati; 

4. opere idrauliche, di bonifica e di difesa del suolo; 

5. opere ambientali, di ingegneria naturalistica, verde pubblico; 

6. piste ciclabili e pedonali, aree a verde attrezzate, parchi gioco e arredo urbano; 

B) Attività di progettazione impiantistica 
1. impianti termici, termomeccanici e idrici; 

2. impianti di sollevamento; 

3. impianti antintrusione; 

4. impianti elettrici e di pubblica illuminazione; 

C) Attività di progettazione stradale e opere strutturali connesse; 

D) Attività di coordinamento in materia di sicurezza cantieri; 

E) Indagini sismiche/geologiche/archeologiche/geotecniche/idrauliche/idrologiche; 

F) Progettazione di arredamento e di allestimento teatri e/o spazi espositivi; 

G) Collaudi e calcoli strutturali; 

H) Collaudi tecnico–amministrativi; 

I) Pratiche catastali, rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti, perizie di stima; 

K) Pratiche di nulla osta antincendio; 

L) Pratiche di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

M) Progettazione acustica, rilievi fonometrici; 

N) Certificazione energetica; 

O) Servizi di supporto tecnico–amministrativo–contabile all'attività del R.U.P.; 

P) Progettazione urbanistica e territoriale; 

Q) Verifica e validazione di progetti; 

R) Stima danni a fabbricati ed immobili in genere. 
 

Ciascun soggetto, in possesso dei requisiti richiesti, potrà richiedere, pena il mancato inserimento in 

elenco, l’iscrizione fino ad un massimo di 4 categorie o subcategorie (sia la categoria che la 

subcategoria rappresentano unità di scelta) relativamente alle lettere A), B), C) e D). 
 

L’elenco suddiviso per Sezioni secondo le categorie e subcategorie di cui sopra, sarà costituito dai 

soggetti in possesso dell’iscrizione ai rispettivi albi professionali, abilitati allo svolgimento delle 

specifiche prestazioni, e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo 

quanto stabilito del presente avviso. 

 

L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo della completezza della domanda 

prodotta, fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte della Centrale. 

 

Le domande di inserimento nell’elenco potranno essere presentate in qualunque momento nel corso 

dell’anno e con le medesime modalità possono essere aggiornate dagli interessati. L’aggiornamento 

nell’elenco avverrà, a cura della Centrale, con cadenza annuale, entro dicembre di ogni anno. 
 

3) Soggetti ammissibili 
Possono presentare richiesta di iscrizione in elenco i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), 

e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscritti nei relativi albi professionali e in 
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possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che non incorrono nelle clausole di 

esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero: 

- liberi professionisti (Agronomi – Dottori Forestali; Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri, 

Periti Agrari, Periti Industriali); 

- liberi professionisti associati; 

- società di professionisti; 

- società di ingegneria; 

- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., stabiliti in stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

- consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria anche in forma mista; 

- raggruppamenti temporanei costituiti fra i predetti soggetti. 
 

Ai sensi dell’art. 253, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 è fatto divieto di richiedere 

contemporaneamente l’iscrizione nell’elenco come singolo professionista e come componente di 

un’associazione, di una società, di un raggruppamento temporaneo, di un consorzio stabile; è fatto 

altresì divieto di partecipare a più di un raggruppamento. 

 

Lo stesso divieto sussiste per il libero professionista singolo qualora si candidi per l’iscrizione 

anche con una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali lo stesso è 

amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali 

divieti comporterà l’esclusione dall’elenco di tutti i concorrenti coinvolti. 

 

Si precisa inoltre che nel caso di professionisti che siano anche dipendenti di amministrazioni 

pubbliche, dovrà essere allegata una dichiarazione degli interessati di avere un rapporto di lavoro a 

tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come 

previsto dalle norme vigenti. 

 

L’autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata dall’ente di appartenenza verrà richiesta al 

momento dell’affidamento dell’eventuale incarico. 
 

I requisiti tecnici e professionali richiesti sono: 

 

Categoria A) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura, Agraria; Diploma di Geometra, 

Perito Industriale (edile) 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali; Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati  

Categoria B) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Diploma di Perito Industriale 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati 

Categoria C) TITOLI: Laurea in Ingegneria 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri 

Categoria D) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura; Diploma di Geometra, Perito 

Industriale 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati, Collegio dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati 

Categoria E) TITOLI: Laurea in Geologia, Ingegneria, Archeologia; 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi, Ordine degli 

Archeologi 

Categoria F) TITOLI: Laurea in Architettura 
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ISCRIZIONI: Ordine degli Architetti 

Categoria G) TITOLI: Laurea in Ingegneria 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri 

Categoria H) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura; Diploma di Geometra, Perito 

Industriale (edile) 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati 

Categoria I) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura; Diploma di Geometra 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti; Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati  

Categoria K) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura; Diploma di Geometra, Perito 

Industriale (edile) 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti; Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali 

Categoria L) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura, Agraria; Diploma di Geometra, 

Perito Industriale 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali 

Categoria M) TITOLI: Laurea in Ingegneria 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri  

Categoria N) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura, Agraria; Diploma di Geometra, 

Perito Industriale 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati 

Categoria O) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura, Agraria; Diploma di Geometra 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati 

Categoria P) TITOLI: Laurea Architettura 

ISCRIZIONI: Ordine degli Architetti 

Categoria Q) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti 

Categoria R) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura; Diploma di Geometra 

ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati 
 

Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, il requisito di iscrizione 

all’albo/ordine professionale dovrà essere posseduto da ciascun professionista, i requisiti richiesti 

per il servizio specifico affidato dovranno essere posseduti dal/dai professionisti designato/i a 

svolgere l’incarico. 
 

4) Modalità di Partecipazione 
I soggetti aventi i requisiti ed interessati ad essere inseriti nell’apposito elenco dovranno far 

pervenire, pena l’esclusione dell’inserimento nell’elenco stesso, l’istanza di iscrizione e la 

documentazione richiesta a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata,  ovvero a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Soragna (sede della 

Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest”) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e 

sabato negli orari di apertura al pubblico degli uffici (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e di giovedì 

pomeriggio negli orari di apertura al pubblico degli uffici (dalle ore 15.00 alle ore 16.30), entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 29 maggio 2014 all’indirizzo: Centrale Unica di 
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Committenza “Bassa Ovest” c/o Comune di Soragna, Piazzale Meli Lupi, n. 1,  43039 Soragna 

(PR), oppure mediante PEC di cui è titolare l’interessato all’indirizzo: 

protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it. 
 

 

Non saranno prese in considerazione per la formazione del primo elenco le domande pervenute 

dopo la sopraccitata scadenza. 
 

Il plico, il cui invio avverrà ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare ben visibile la dicitura: 

“Domanda di inclusione nell’elenco per affidamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e 

l’ingegneria, consulenze specialistiche ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 
100.000,00”. 

 

Il plico dovrà contenere: 

a) istanza di partecipazione e dichiarazione unica redatta secondo il fac-simile Allegato A 

“Istanza di partecipazione e dichiarazione unica” al presente avviso e dovrà essere sottoscritta 

dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di 

valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda contenente, tra l’altro, le 

dichiarazioni, sarà resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) scheda curriculum e referenze professionali - redatto secondo l’allegato B “Schema di 

Curriculum e referenze professionali”; 

c) Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia conforme all’originale del mandato 

collettivo speciale di rappresentanza al capogruppo; 

d) Solo per i professionisti dipendenti pubblici: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore 

al 50% di quella a tempo pieno. 
 

Nel caso in cui la domanda venga fatta mediante PEC, tutta la documentazione dovrà essere 

firmata digitalmente dal/i richiedente/i e la mail dovrà avere come oggetto “Domanda di inclusione 

nell’elenco per affidamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, consulenze 
specialistiche ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00” e alla stessa dovranno 

essere allegati tutti i documenti richiesti per l’inserimento nell’elenco firmati digitalmente. 
 

5) Motivi di esclusione 
Dandone informazione all’interessato verranno escluse le istanze: 

a) con documentazione recante informazioni non veritiere; 

b) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione come prevista dall’ordinamento giuridico 

vigente; 

c) che non soddisfano alcuno dei requisiti di cui al punto 3); 

d) relative a richiesta di iscrizione in più di un’associazione o società o raggruppamento temporaneo 

ovvero singolarmente e quale componente di associazione/società/raggruppamento, ovvero 

singolarmente e quale amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo 

di una società di professionisti/ingegneria. 

 

In caso di domande con carenze di elementi non sostanziali ma con mere irregolarità formali 

sanabili, la Centrale Unica di Committenza si riserva di richiedere di provvedere all’integrazione 

entro il termine che sarà fissato. 
 

6) Formazione degli elenchi e validità temporale 
La Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest” curerà l’istruttoria delle domande e predisporrà 

l’elenco, diviso per sezioni, secondo l’ordine di arrivo delle domande. L’elenco sarà approvato con 

determinazione del Responsabile della Centrale, anche per singola Sezione, e verrà successivamente 
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recepito dai Comuni di Polesine Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello e sarà aggiornato, a cura 

della Centrale Unica, con cadenza annuale dalla data di prima formazione. Fermo restando che la 

Centrale Unica si riserva la facoltà di apportare aggiornamenti più frequenti, in risposta a proprie 

specifiche esigenze. L’elenco approvato sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Soragna 

nella sezione dedicata alla Centrale Unica di Committenza, nonché sui siti dei Comuni di Polesine 

Parmense, Roccabianca e Zibello. Gli aggiornamenti successivi saranno pubblicati nella medesima 

forma. 

 

I soggetti già inseriti in elenco non dovranno ripresentare la domanda ad ogni aggiornamento, ma 

devono impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Centrale Unica eventuali variazioni dei 

propri dati identificativi, dei requisiti di ammissione ed eventuali aggiornamenti delle proprie 

schede tecniche e dei curricula. 

 

La Centrale Unica si riserva la facoltà di cancellare i nominativi dei professionisti dall’elenco, oltre 

che per i motivi di cui al punto 5), anche per cattiva gestione dell’incarico affidato, grave 

inadempimento, reiterato disinteresse o ritardo nell’espletamento dell’incarico. In caso di 

cancellazione sarà data tempestiva comunicazione all’interessato. 
 

7) Procedure di affidamento 
La Centrale Unica di Committenza, ai fini dell’affidamento di eventuali incarichi, rende noto che 

procederà secondo le seguenti modalità: 

• per incarichi di importo da € 40.000,00 a € 100.000,00 mediante procedura negoziata con l’invito 

rivolto ad un numero di professionisti non inferiore a 5 (cinque), se sussistono in tale numero 

aspiranti idonei; 

• per incarichi di importo inferiore a 40.000,00, mediante procedura negoziata ovvero mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto 

dei principi di rotazione e specializzazione, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 

A seconda della prestazione di cui necessita una delle Amministrazione interessate (Polesine 

Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello), i professionisti da invitare saranno individuati e invitati 

a presentare offerta, in base al principio di rotazione, procedendo alla individuazione di almeno 5 

soggetti, se sussistono in tale numero nella categoria relativa alla progettazione da affidare, 

selezionati mediante sorteggio da effettuarsi con modalità elettronica da parte del R.U.P. di ogni 

singolo Comune. 

 

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto dell’incarico, i requisiti 

richiesti, le modalità di esecuzione, il corrispettivo saranno indicati nella lettera d’invito. 

 

Il professionista singolo invitato potrà presentare offerta o trattare per sé o quale 

mandatario/capogruppo di operatori economici/mandanti raggruppati. A tutela del principio di 

concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati 

invitati singolarmente alla gara. 

 

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti che chiedono di essere inseriti nell’elenco come 

tali, permane l’obbligo, in caso di ricevimento di invito, a partecipare alla gara conservando la 

composizione per la quale è stata richiesta l’inserimento in elenco. 

 

Il professionista singolo o il raggruppamento temporaneo, aggiudicatario di un servizio tecnico, sarà 

escluso dai sorteggi successivi per ulteriori affidamenti effettuati, da uno dei quattro Comuni 

costituenti la Centrale Unica di Committenza, nella stessa categoria per 12 mesi dalla data di 

aggiudicazione di incarico. 
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8) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
Si rende noto che: 

- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate alla Centrale Unica di 

Committenza “Bassa Ovest” è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di 

professionisti da utilizzare per l’eventuale affidamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e 

l’ingegneria, studi specialistici; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest” 

esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati; 

- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco di professionisti, l’eventuale 

rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l’esclusione da tale elenco; 

- l’utilizzo e l’archiviazione dei dati avverrà solo all’interno della sede della Centrale Unica di 

Committenza “Bassa Ovest” e sarà effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento. 
 

9) Responsabile del Procedimento e richiesta di informazioni 
Arch. Marisa Pizzi, Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest”, recapito 

telefonico 0524/598928, mail pizzi.marisa@comune.soragna.pr.it. 

 

Le informazioni potranno essere richieste presso la centrale unica di Committenza c/o Comune di 

Soragna nei seguenti giorni: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il giovedì 

dalle 15,30 alle 17,30 telefonando ai num. 0524588928 o 0524936501 oppure scrivendo a 

pizzi.marisa@comune.soragna.pr.it o utec2@comune.polesine-parmense.pr.it. 
 

10) Ulteriori informazioni 
Il presente avviso con relativi allegati viene pubblicato per 30 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sul sito del Comune di Soragna nella sezione 

dedicata alla Centrale Unica di Committenza e sui siti istituzionali dei Comuni di Polesine 

Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello. 

 

Il presente avviso sarà inviato all’Ordine Provinciale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di 

Parma, all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma, 

all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna, al Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Parma, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, al Collegio 

Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Parma, al Collegio dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma, alla Soprintendenza dei Beni Archeologi di 

Parma. 

 

 

 

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest”  

(Arch. Marisa Pizzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 


