
 
C O M U N E   D I   C A R M A G N O L A 

P R O V I N C I A   D I   T O R I N O 
Piazza Manzoni 10 - 10022 CARMAGNOLA (TO) 

- Tel. 0119724111/211 - Fax 011972.42.14 
Ripartizione Opere Pubbliche Appalti e Contratti 

 
AVVISO PUBBLICO 

Formazione elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo fino a d euro 100.000,00. 

da ADOTTARSI PER GLI ANNI 2014/2015 
 

Questa Amministrazione Comunale al fine di conformarsi ai principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definite dall’art. 
91 commi 2 e ss. del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in materia di affidamento 
degli incarichi  professionali ha predisposto un Regolamento per la costituzione di un 
elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di importo fino a 100.000 euro, 
approvato con deliberazione di C.C n. 125 del 17/12/2013; 

RENDE NOTO 
che questo Comune intende procedere alla formazione dell’elenco dei soggetti 
disponibili ed idonei per l'affidamento –fino ad euro 100.000– di incarichi 
professionali, ai sensi dell’art. 91 commi 2 e ss. del D.Lgs. 163/2006, riguardanti 
opere pubbliche, mediante l’acquisizione di curricula e, pertanto,  

INVITA 
i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 a 
presentare domanda di partecipazione per l'inserimento nell’elenco. L'inserimento del 
partecipante nell’Elenco dei Professionisti dell’Ente sarà subordinato alla regolarità 
della documentazione  presentata. 
La domanda, come da schema allegato C), ed il curriculum vitae, come da schema 
allegato D), dovranno essere redatti in lingua italiana corredati dai documenti richiesti 
e presentati in un plico chiuso controfirmato e sigillato, recante all'esterno la 
denominazione del/i soggetto/i concorrente/i, numero telefonico e numero di fax al 
quale far pervenire le eventuali comunicazioni e la dicitura “Avviso pubblico per la 
formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria di importo fino ad euro 100.000” e dovrà pervenire 
entro le date sotto specificate al protocollo del Comune di Carmagnola – Piazza 
Manzoni n. 10 – 10022 CARMAGNOLA (TO) a mano, a mezzo posta raccomandata 
o mediante agenzia di recapito. Il rischio del mancato recapito rimane a carico del 
mittente. 

CARATTERISTICHE DELL’ELENCO 
Le richieste di iscrizione ricevute e protocollate  entro il giorno 11 agosto 2014 
formeranno l’elenco che sarà adottato per gli anni 2014/2015 e precisamente dal 
01/09/2014 al 31/12/2015. 
Le richieste di iscrizione ricevute  e protocollate dal 12 agosto 2014 al 30 novembre 
2014 andranno a integrare il primo elenco a partire  dal 1 gennaio 2015 fino al 31 
dicembre  2015. 
L’Elenco è aperto e sarà aggiornato (con nuove iscrizioni e cancellazioni) 
annualmente, entro il 31 dicembre ed entrerà in funzione dal 1 gennaio dell’anno 
successivo. 

ALLEGATO A 



A partire da Gennaio 2015, i soggetti già iscritti nell’elenco dovranno comunque 
confermare la richiesta di iscrizione e i requisiti entro il 30 novembre 2015, la mancata 
conferma di iscrizione comporterà la cancellazione del soggetto dall’elenco per l’anno 
2016 (art. 9 c. 3 – 4 del regolamento comunale). 
I soggetti iscritti nell’Elenco sono tenuti comunque a comunicare nel corso dell’anno 
eventuale variazione dei  requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione. 
Ai professionisti già iscritti nell’elenco, che intendono confermare la loro iscrizione 
nell’elenco sarà sufficiente presentare una domanda di conferma come da schema 
allegato F).  
 

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 singolo. 
 

Il Dirigente/Responsabile, nei casi in cui non sia possibile espletare le attività 
connesse con la progettazione totale o parziale o con la condotta delle opere citate con 
ricorso al personale dipendente, si riserva di affidare gli incarichi ai sensi dell’articolo 
91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 con invito ai soggetti iscritti nell’elenco nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
secondo le modalità previste dal Regolamento di istituzione dell’elenco stesso. 
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 D.Lgs. 
196/2003 e successive modificazioni, per le finalità connesse con l’eventuale 
affidamento degli incarichi. 
L’elenco dei professionisti che risponderanno al citato avviso sarà oggetto di apposita 
determinazione dirigenziale, pubblicata sull’Albo Pretorio. 

Il Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti è a disposizione, in orario d’ufficio 
(tel. 011/9724211; 011/9724291), per informazioni e chiarimenti. 

 
Carmagnola, lì  18 luglio 2014    

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE 
OO.PP. APPALTI E CONTRATTI  

(BOSIO geom. Simone) 


