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AVVISO PUBBLICO 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA, DI CUI AGLI ARTT. 90 E 91 E SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO IIA CATEGORIA 12 DEL 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE IVI INDICATE 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

GEA spa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza della procedura di affidamento di cui all’art. 91, comma 2 del D.lgs 163/2006 s.m.i. e nel 

rispetto del Regolamento aziendale concernente le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, 

rende noto che intende formare un elenco di professionisti per l’eventuale affidamento fino al 

31.12.2016, di incarichi di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, finalizzati alla realizzazione di 

opere o lavori pubblici ovvero, nel rispetto dell’art. 125 del citato, comunque necessari per la 

realizzazione delle attività in carico alle strutture tecniche interne, per importi inferiori ad € 100.000,00 

al netto dell’IVA e degli oneri contributivi di legge. L’elenco dei soggetti professionisti cui conferire gli 

incarichi rimarrà aperto fino al 31.12.2016 e sarà aggiornato con cadenza annuale. 

 
ART. 2 – ELENCO TIPOLOGIE D’INCARICO RELATIVE A SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

GEA spa formerà un elenco di professionisti per ogni tipologia di servizi di seguito specificati e relativi 

alla progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative connesse: 

 

1. Progettazione edilizia 

2. Progettazione impiantistica 

3. Progettazione strutturali 

4. Progettazione infrastrutture 

5. Opere ambientali, di ingegneria naturalistica e studi di impatto ambientale 

6. Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 

7. Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie, procedure 

espropriative 8. Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici pubblici 

9. Analisi e certificazioni energetiche e acustiche 

10. Elaborazione grafica, randering, RD Modeling 

11. Collaudi 

 
ART. 3 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera d) e) f) f bis) g) h) del D.lgs 

163/06 s.m.i.. 

I professionisti che intendono presentare istanza devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06 s.m.i., di laurea o diploma tecnico, nonché essere iscritti ai 

rispettivi ordini professionali, e degli ulteriori requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo 

svolgimento dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco. 
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Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 

90 del D.lgs 163/06 s.m.i. . 

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola o in raggruppamento 

con altri, o come socio di studio professionali o socio/dipendente di società di ingegneria, pena 

l’esclusione dalla partecipazione alla selezione per l’elenco: l’esclusione è da estendersi sia del soggetto 

singolo sia del raggruppamento, studio o società di cui il soggetto è parte. Per gli incarichi di collaudo 

l’incarico sarà affidato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 141, comma 5, D.lgs 163/2006 

s.m.i.. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno presentare domanda entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 17/10/2013 indirizzandola a: “GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa – 

Piazzetta del Portello 5 - Pordenone 33170”. 

La domanda dovrà essere contenuta in plico chiuso riportante, oltre al nominativo del concorrente, la 

seguente dicitura: “DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA” e trasmessa con le seguenti modalità: 

 mediante raccomandata A.R. (farà fede il timbro di protocollo con apposito datario) 

 mediante PEC (farà fede la data di invio della stessa); 

 mediante corriere o consegna a mano (farà fede il timbro a data di protocollo). 

I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’intero arco temporale della durata 

dell’elenco. 

Le domande presentate entro la data indicata dal presente avviso verranno inserite immediatamente 

dopo l’espletamento delle verifiche necessarie, mentre le domande pervenute successivamente, 

verranno inserite in occasione del primo aggiornamento utile, e pertanto alla scadenza del primo 

anno di validità. 

Il plico deve contenere: 

 Domanda di inserimento nell’elenco redatta in carta semplice esclusivamente secondo il modello 

allegato al presente avviso (Allegato 1) con allegata la fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. Nel caso di professionisti associati o di raggruppamento 

temporaneo di professionisti, ciascun professionista associato o facente parte del raggruppamento 

dovrà personalmente sottoscrivere l’istanza di inserimento. 

 La scheda di iscrizione all’albo professionale, utilizzando: 

Allegato 3 – se professionista singolo; 

Allegato 4 – se società di ingegneria; 

Allegato 5 – se studio associato ed associazione temporanea di professionisti; 

e negli ultimi due casi, anche l’Allegato sub 4-5 relativo al prospetto informativo per professionisti, 

soci dipendenti e collaboratori di società, studi associati e associazioni temporanea di professionisti; 

 La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa ai propri dati identificativi, 

all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 s.m. (Allegato 2_Dichiarazione). 

Nel caso di studio associato o di raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione dovrà 
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essere resa da ciascun professionista associato e/o raggruppato e, nel secondo caso, la dichiarazione 

dovrà contenere anche l’impegno, in caso di affidamento dell’incarico, a conferire mandato speciale 

irrevocabile al professionista capogruppo. 

 Il curriculum redatto in carta semplice, secondo lo schema di cui all’Allegato N del DPR 207/2010 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

 Referenze professionali – Requisiti tecnico professionale di cui all’Allegato 6. Ogni scheda dovrà 

essere data e formata dal professionista che l’ha resa. 

 

ART. 5 – FORMAZIONE E VALIDITÀ ELENCO  

Tutte le domande pervenute nei termini suddetti saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno 

prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti nell’elenco dei 

professionisti. L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet di GEA e avrà validità con 

effetto a decorrere dal provvedimento di approvazione dello stesso fino al 31.12.2016, e comunque fino 

ad approvazione di un nuovo elenco. 

L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse categorie indicate nell’avviso ed articolato in 

ordine alfabetico. L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla 

formazione di graduatoria alcuna; le domande pervenute successivamente alla scadenza fissata dal 

presente avviso verranno inserite in occasione del primo aggiornamento utile, e pertanto alla 

scadenza del primo anno di validità. GEA si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta 

anche a soggetti non inseriti nell’elenco e all’inserimento d’ufficio nell’elenco di soggetti altrimenti 

individuati, qualora per impreviste e peculiari esigenze, si renda opportuno considerare l’intero mercato 

delle professionalità. 

I soggetti iscritti nell’elenco, sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare a GEA ogni atto 

o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore 

modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco medesimo. 

Non possono essere iscritti né mantenuti nell’elenco i soggetti che: 

 abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale; 

 abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato; 

 per due volte non abbiano presentato offerta quando invitati ad una procedura di affidamento; 

 non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati; 

 abbiano prodotto informazioni non veritiere. 

 

ART. 6 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Ogni qual volta si renderà necessario procedere all’affidamento di un incarico di importo inferiore ad  

Euro 100.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), GEA provvederà, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del 

D.lgs 163/2006 e dell’art. 125, comma 11, del medesimo decreto, ad individuare almeno 5 soggetti, 

qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, che saranno invitati a rimettere la propria migliore 

offerta, secondo i criteri e le modalità indiati nella richiesta di preventivo.  
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Qualora in elenco non siano presenti almeno 5 operatori economici qualificati GEA provvederà ad 

invitare alla procedura negoziata altri operatori economici ritenuti idonei fino al raggiungimento del 

numero minimo. 

Per incarichi di importo inferiore a Euro 40.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), GEA si riserva di 

procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 e del Regolamento aziendale 

concernente le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia. 

L’individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e principi: 

a. il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti in elenco; 

b. il divieto di cumulo, nello stesso anno, di incarichi al di sopra dell’importo di Euro 100.000,00; 

c. la correlazione tra tipologia di incarico ed esperienza pregressa, desunta dai curricula. 

I termini previsti per l’espletamento dei servizi saranno determinati di volta in volta dal responsabile del 

procedimento e proposti al professionista prescelto.  

Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano 

l’esecuzione dei LLPP, della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratto di lavoro e di ogni altra 

norma e/o regolamento statale o regionale in vigore, al momento dell’esecuzione, collegata all’incarico 

da svolgere. 

Al momento del conferimento dell’incarico sarà necessario che il soggetto individuato presenti entro il 

termine concesso, la documentazione che sarà richiesta in conformità quanto previsto nella lettera di 

invito e idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 163/2006 s.m.i.. 

Nel caso in cui nell’adempimento dell’incarico risultino gravi inadempienze si procederà alla 

cancellazione dall’elenco con segnalazione agli organi competenti quando ne sussistano gli estremi. 

Non è ammesso il subappalto ad esclusione delle prestazioni indicate dall’art. 91, comma 3, del D.lgs 

163/2006 s.m.i.. 

GEA si riserva inoltre la facoltà di precedere ad apposita selezione anche a soggetti non inseriti 

nell’elenco qualora. Per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a 

professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco formato presso GEA. 

 

ART. 7 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito aziendale www.gea-pn.it.  

 

ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento del presente avviso, della relativa procedura di formazione e di 

gestione dell’elenco è la dott.ssa Giulia Santin – Affari generali e Legali. 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso GEA, e saranno 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

 

http://www.gea-pn.it/
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AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale , para-concorsuale 

o di gara d’appalto o di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli 

incarichi già svolti e all’esperienza maturata, pertanto la presentazione della domanda e del curriculum 

hanno il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste  

e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici. Ciò posto, la presentazione della 

domanda da parte del professionista non attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine all’eventuale 

conferimento , ne comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di GEA. 

GEA si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione 

presentata. 

 

Pordenone, 2 ottobre 2013 

 

GEA spa 

Gestioni Ecologiche e Ambientali 
 

f.to L’Amministratore unico 

Luca Mariotto 

 


