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ASST DI VIMERCATE 

Via Santi Cosma e Damiano, 10 

20871 Vimercate (MB) 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO DI 

PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI 

TECNICI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA, DI IMPORTO 

INFERIORE A € 100.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vimercate, 1 luglio 2019                                                                                              U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
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AVVISO 

La ASST di Vimercate con il presente avviso rende noto che intende costituire un Elenco aperto di 

Professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore a  

€ 100.000,00 (al netto degli oneri contributivi previdenziali e dell’IVA). 

Nell’affidamento di tali incarichi, l’Amministrazione assicura il rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rispetta le linee guida emanate dall’Autorità 

nazionale anticorruzione. 

 

REGOLAMENTO 

La procedura per l’iscrizione nell’Elenco è disciplinata dal “Regolamento per la costituzione e gestione 

dell’Elenco di Professionisti da consultare per il conferimento di Servizi Tecnici attinenti l’Architettura e 

l’Ingegneria, di importo inferiore a € 100.000,00” allegato al presente Avviso Pubblico 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

Possono presentare domanda per essere iscritti nell’Elenco di Professionisti di cui sopra, ai sensi degli artt. 

24 e 46 del D. Lgs 50/2016 i seguenti soggetti: 

a) Professionisti singoli di cui all’art. 46 comma 1 lett. a); 

b) Professionisti associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni 

di cui all’art. 46 comma 1 lett. a); 

c) Società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b); 

d) Società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c); 

e) I prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati Membri di cui all’art. 46 

comma 1 lett. d); 

f) Raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra elencati di cui all’art. 46 comma 1 lett. e); 

g) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista di cui 

all’art. 46 comma 1 lett. f); 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali ed in possesso dei 

requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti dalle norme vigenti in materia. 

Per l’iscrizione all’elenco è richiesta l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.  

n. 50/2016. 

Si precisa inoltre che: 

• per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione: il 

professionista dovrà possedere i requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
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• per gli incarichi di collaudo statico: il professionista dovrà possedere l’iscrizione da almeno dieci 

anni nell’Albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri; 

• per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo: ai sensi dell’art. 216, comma 9, del DPR  

n. 207/2010, il professionista deve essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento 

da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto 

art. 216: 

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000,00 di euro; 

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000,00 di euro; 

• per gli incarichi di valutazione di impatto acustico ambientale: il professionista dovrà possedere i 

requisiti di cui all’art. 2, della Legge n. 447/1995 e s.m.i.; 

• per gli incarichi inerenti la prevenzione incendi: il professionista dovrà possedere i requisiti di cui al 

D.Lgs. n. 139/2006; 

• per gli incarichi inerenti la diagnosi e certificazione energetica: il professionista dovrà possedere la 

qualifica EGE (Esperto in gestione dell’Energia) di cui  al D.Lgs. n. 102/2014. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

I soggetti interessati all’iscrizione all’Elenco devono far pervenire alla ASST di Vimercate all’indirizzo pec 

protocollo@pec.asst-vimercate.it la seguente documentazione: 

• Domanda di Iscrizione sottoscritta secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico.  

La sopracitata Domanda di Iscrizione  comprende altresì la  dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di ordine generale per 

contrattare con le P.A. di cui all’art. 38 comma 1 – parte II del Codice (ex art. 12 del D.Lgs. 157/95); 

• Fotocopia di un documento valido di identità, datato e sottoscritto; 

• Curriculum professionale datato e sottoscritto; 

• Ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile al fine di comprovare la capacità tecnico 

professionale, datata e sottoscritta. 

L’elenco di professionisti che si va a costituire sarà un elenco aperto e pertanto non vi è un termine ultimo 

per la presentazione delle domande. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificate la veridicità di quanto dichiarato. 

Si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione/precisazione di quanto 

dichiarato. 

I requisiti tecnico-professionali necessari per l’iscrizione dei professionisti sono quelli previsti dall’art. 90 

commi 3 e 7 del Codice dei contratti pubblici. 

 

 



4 

 

COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

La modalità per la costituzione e l’aggiornamento dell’Elenco sono riportati sul Regolamento 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003) 

I dati verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, da parte del personale dell’Ente per le sole finalità inerenti alla creazione dell’elenco di 

professionisti e per eventuali incarichi, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito internet della ASST di Vimercate. 

Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso e sulle modalità di presentazione della domanda d’iscrizione è 

possibile scrivere a tecnico.patrimoniale@pec.asst-vimercate.it 

Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale della ASST di Vimercate. 

 

ALLEGATI 

- Regolamento 

- Domanda di Iscrizione 

     Il Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale 

               Ing. Luciano Villa 


