
Regione Piemonte

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA 
INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIVERSI DI IMPORTO 

INFERIORE A € 100.000,00

L’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, in relazione alla realizzazione del 
programma  triennale  dei  Lavori  Pubblici,  all’attività  istituzionale  dell’Ente  e  nell'ottica  della 
semplificazione  e  celerità  dell'azione  amministrativa,  intende  procedere  alla  formazione  di  un 
elenco  di  professionisti  esterni  all’Amministrazione  stessa,  cui  affidare  incarichi  professionali 
d’importo inferiore a € 100.000,00 riguardanti le attività di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., qualora dette attività non possano essere svolte da personale interno all’Ente.
A tal proposito l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, visti gli artt. 90, 
comma 6 e 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n.. 207/2010, in attuazione della D.D. 
n. 63/2013,

AVVISA

che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di professionisti da interpellare, con le 
modalità  di  cui  agli  artt.  91,  comma  2,  e  57,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  per 
l’affidamento di incarichi diversi, quali:

A) redazione di studi idrogeologici, idrogeologici e sismici;
B) redazione di relazioni paesaggistiche;
C) redazione di studi/ricerche rispondenti  agli  obiettivi  programmatici  e gestionali  dell’Ente 

Parco;
D) consulenze ad alto contenuto specialistico o complessità gestionale;
E) collaudi statici;
F) collaudi tecnico-amministrativi;
G) validazione progetti;
H) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione di LLPP ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
I) sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
J) progettazione, direzione, misura, contabilità di LLPP;
K) pratiche prevenzione incendi;
L) rilevazioni topografiche con restituzione grafica, misurazioni e picchettazioni;
M) progettazione di impiantistica elettrica;
N) progettazione di impiantistica idrotermica;
O) pratiche di agibilità e abitabilità edifici;
P) pratiche presso Agenzia del territorio.

Il cui corrispettivo stimato sia inferiore a € 100.000,00 I.V.A. esclusa.

1. REQUISITI DI ISCRIZIONE
Possono chiedere di essere inseriti nell’elenco i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e) ,f), g), 



h)  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  iscritti  al  relativo  Ordine,  Collegio  o  alle  Associazioni 
professionali  di  cui  all’art.2  della  Legge  4  del  14/1/2013  e  dotati  di  idonea  competenza 
professionale.  Per  l’attività  di  collaudo  statico  e  tecnico-amministrativo  sono inoltre  richiesti  i 
requisiti di cui alla Legge n. 1086/71.
I concorrenti devono dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt.  38 e 39 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di possedere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
e di avere regolare posizione contributiva.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione.

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che desiderano essere iscritti nell’elenco, devono presentare all’Ufficio Protocollo del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo apposita richiesta in carta libera (allegato A) in busta chiusa ( o 
con le modalità previste al successivo art. 3), indirizzata al Direttore dell’Ente, dott.  Andrea De 
Giovanni, con la dicitura “ISTANZA DI ISCRIZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO 
DI PROFESSIONISTI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIVERSI 
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00”.
La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

I. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il concorrente dichiara:
 di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1;
 che le notizie riportate nel curriculum professionale allegato sono veritiere;
 di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente avviso;
 di accettare che gli eventuali incarichi dovranno essere espletati nei tempi richiesti di 

volta in volta dall’Amministrazione (tale accettazione è requisito indispensabile per 
l’affidamento dell’incarico);

 i  servizi  di  incarico,  tra quelli  indicati,  ai  quali  è interessato (dalla lettera  A alla 
lettera P del presente avviso);

 eventualmente, e in considerazione del servizio che si vuole prestare, di possedere 
l’abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

 eventualmente, ed in considerazione del servizio che si vuole prestare, di possedere 
l’abilitazione di cui alla Legge n. 818/1984 e s.m.i., nonché normativa di settore.

L’istanza di iscrizione deve essere redatta in carta libera e sottoscritta a cura dell’interessato o, 
nel caso di raggruppamento già costituito,  a cura del legale rappresentante della capogruppo, 
unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, nonché mandato conferito al soggetto capogruppo 
risultante da scrittura privata autenticata.
Per i raggruppamenti  di professionisti in fase di costituzione l’istanza deve essere firmata da 
ciascun professionista che ne farà parte e dovrà essere corredata dalle fotocopie dei rispettivi 
documenti di identità in corso di validità, ai sensi della normativa sopra ricordata, e contenere 
altresì  l’impegno  a  formalizzare  il  raggruppamento  prima  di  un  eventuale  affidamento  di 
incarico, mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al soggetto capogruppo.
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di 
un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione (secondo le 
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza).
Non  è  consentito  ad  un  professionista  singolo  o  associato  presentare  contemporaneamente 
istanze in diversi raggruppamenti, a pena di esclusione di tutte le diverse domande presentate. 
Nel caso in cui venga presentata domanda individualmente e in associazione, verrà esclusa dalla 
gara l’offerta del singolo professionista.
E’ cura del partecipanti l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali.

II.    Curriculum professionale, datato e firmato, relativo al quinquennio precedente la data di 
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pubblicazione  del  presente  avviso  all’albo  pretorio  e  sul  sito  Internet  dell’Ente  Parco.  Il 
curriculum deve indicare, oltre ai dati personali del concorrente (nome, cognome, luogo e data di 
nascita,  titolo di studio, numero e data di iscrizione al relativo Ordine/Collegio/Associazione 
professionale, numero di iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori) e alle notizie ritenute 
significative,  gli  incarichi  –  affini  a  quelli  di  interesse del  concorrente  – svolti  per  conto di 
committenti  pubblici  e/o  privati,  specificando  per  ognuno  di  essi:  periodo  di  svolgimento 
dell’incarico (mese e anno), oggetto dell’incarico, importo dei lavori, prestazione effettivamente 
svolta, nominativo e sede del Committente.
Il  curriculum  professionale  deve  inoltre  illustrare  la  composizione  dello  studio  tecnico  del 
concorrente, indicando nominativo, data di nascita e titolo di studio di ciascun soggetto che ne fa 
parte, e le attrezzature e dotazioni tecniche a disposizione.
Nella richiesta il concorrente deve autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Le nuove richieste di inserimento e l’eventuale aggiornamento di dati o curriculum dei soggetti già 
iscritti  dovranno  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo, Via Umberto I° n. 32/A, 15060 Bosio (AL), entro le ore 12.00 del 30/06 di 
ogni anno e saranno esaminate e inserite entro il 31/08.
E’ possibile la trasmissione della richiesta a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
parcomarcarolo@pec.it.

4.CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO
La  valutazione  delle  candidature  ricevute  entro  la  data  di  cui  sopra  sarà  effettuata  da  una 
Commissione costituita dal Responsabile del Procedimento.
I concorrenti saranno inseriti nell’elenco, previa verifica della regolarità della domanda di iscrizione 
e dei relativi allegati, secondo l’ordine di arrivo della domanda, così come registrato dall’Ufficio 
Protocollo.

5. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Saranno cancellati dall’elenco i soggetti che:
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato;
c) per due volte non abbiano presentato offerta quando invitati a una procedura di affidamento;
d) abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano, comunque, 
responsabili di gravi inadempienze;
e) siano stati segnalati nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli 
esclusi dalla partecipazione a gare d’appalto.
La  cancellazione  dall’elenco  è  disposta  con  determinazione  motivata  dal  Responsabile  del 
procedimento.
Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato e decorrerà dalla data di esecutività 
della determinazione di cui al comma precedente.

6. CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La formazione  dell'elenco  non pone  in  essere  nessuna procedura  selettiva,  paraconcorsuale,  né 
parimenti  prevede  alcuna  graduatoria  di  merito  delle  figure  professionali,  ma  semplicemente 
l'individuazione dei soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi del combinato disposto dell’art. 91, 
comma 2, e 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. La scelta  dei  soggetti  presenti  nell’elenco da 
invitare  per  attivare  la  procedura  prevista  dagli  articoli  summenzionati  sarà  basata  sui  seguenti 
criteri:
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�  criterio  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza  e  della 
rotazione: invito ad almeno cinque soggetti iscritti nella categoria prevista dell’elenco (se presenti) 
con possibilità di sorteggio dei soggetti da invitare;
�  rotazione degli affidamenti;
�  disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
�  divieto di cumulo degli incarichi (che nel corso dei 12 mesi precedenti al conferimento non siano 
stati  affidati,  dall’Ente  Parco,  allo  stesso  professionista  incarichi  per  un  importo  complessivo 
superiore a € 100.000,00 IVA esclusa);
�  assenza di contenzioso con l’Ente Parco per incarichi affidati nel triennio precedente;
�  tipologia dell’incarico e rilevanza del curriculum professionale, ovvero dimostrazione attraverso il 
curriculum di aver espletato in qualità di professionista mansioni in quel settore d’interesse;
�  preferenza per giovani professionisti singoli o associati, nel caso che la prestazione oggetto di
affidamento non richieda un elevato e selettivo livello di professionalità o il rispetto di determinate 
dotazioni particolari.  Si intendono giovani professionisti coloro che hanno conseguito il titolo di 
studio richiesto per l’incarico da meno di 5 anni.
�  caratteristiche qualitative dei servizi tecnici in precedenza prestati ed affini all'opera da prestare 
per tipologia ed importo.
L'inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente 
Parco, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
I soggetti inseriti nell’elenco saranno invitati, in relazione ai settori di attività scelti, a gruppi di 5 
candidati per ogni incarico professionale che l’Ente Parco intenderà affidare a presentare la relativa 
offerta in sede di gara, nel rispetto del comma 2, art. 91 del D. Lgs. n. 163/2006, e dei principi di  
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Le procedure di affidamento, i tempi di espletamento dell’incarico e le modalità di selezione del 
soggetto  al  quale  affidano  l’incarico  professionale  saranno  determinati  di  volta  in  volta  dal 
Responsabile del procedimento e specificati nella lettera di invito.
Le modalità di espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal Responsabile
del  procedimento  indicati  nella  lettera  di  invito.  I  corrispettivi  degli  incarichi,  qualsiasi  sia  il 
soggetto cui essi sono conferiti, saranno determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
In caso di procedure di affidamento che prevedono un ribasso percentuale sul prezzo posto a base 
d’asta, o il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oppure l’affidamento al prezzo più 
basso in caso di gara nella quale il professionista dovrà stabilire il prezzo della prestazione, viene 
fatto salvo l’esclusione in caso di offerta anomala.  All’atto  dell’affidamento dell’incarico dovrà 
essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

7. AVVERTENZE
Non saranno inseriti nell’elenco i concorrenti che non abbiano presentato tutta la documentazione 
richiesta all’articolo 2 o che non posseggano i requisiti richiesti.
Non saranno ammessi i concorrenti che abbiano prodotto la domanda e la relativa documentazione 
sostanzialmente incompleta o non firmata, con le modalità richieste.
L’iscrizione nell’elenco avverrà per tipologie di incarichi (dalla lettera A alla lettera P).
Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un elenco, si precisa che:

 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

 la domanda ed il curriculum professionale hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità 
all’assunzione  dell’incarico  e  il  possesso  delle  condizioni  richieste,  nonché  di  rendere 
conoscibili all’Ente Parco i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative 
competenze ed esperienze professionali;

 l’Ente Parco può comunque affidare incarichi a soggetti non inclusi nell’elenco.
Per ogni incarico verrà stipulato specifico disciplinare e verrà richiesta garanzia assicurativa ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.
Il corrispettivo sarà comunque soggetto alla riduzione prevista dalla Legge n. 155/89, nonché alle 
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disposizioni di cui alla Legge n. 286/06 e s.m.i..
I professionisti già inseriti in elenco non dovranno presentare ulteriore domanda, ma eventualmente 
aggiornare il curriculum professionale o qualunque dato risulti variato.
Nello svolgimento degli incarichi gli affidatari non dovranno avvalersi del subappalto, tranne che 
nei casi previsti dall’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
L’avvenuto affidamento  degli  incarichi  sarà reso noto mediante  pubblicazione  all’Albo Pretorio 
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).
I dati  forniti  dai concorrenti  saranno trattati  con mezzi  manuali  o informatici  al  solo fine della 
selezione e della gestione dei successivi rapporti contrattuali.  Gli interessati possono esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è l’Ente di Gestione del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo.
Tutte le informazioni e i dati trattati in attuazione del presente avviso verranno utilizzati ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Parco dott. Andrea De Giovanni.

8. PUBBLICITA’
Il  presente avviso è  pubblicato  all’Albo Pretorio dell’Ente  di  gestione  del  Parco naturale  delle 
Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Il Direttore – Responsabile del Procedimento
(dott. Andrea De Giovanni)
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(ALLEGATO A)

ISTANZA DI ISCRIZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

DIVERSI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00

Da  compilare  per  ogni  soggetto  componente  lo  studio/società/legale  rappresentante  del 
raggruppamento

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a……………………………………………………il……………………………………………
residente a……………………………………………….Via…………………………………………
tel………………………………………………………….fax……………………………………….
e-mail………………………………………………………………………………………………….
diploma/laurea………………………………………………………………………………………..
conseguito presso……………………………………………………il……………………………….
iscritto  all’Albo/Collegio/Associazione  Professionale………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
al n°……………………………dal…………………………………………………………………..
in nome e per conto 

□ proprio □ della Società/Raggruppamento/Associazione……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE

di essere inserito nell’elenco di professionisti per gli incarichi di importo inferiore a € 100.000,00 
per le seguenti categorie (barrare le lettere di interesse):

A) redazione di studi idrogeologici, idrogeologici e sismici;
B) redazione di relazioni paesaggistiche;
C) redazione di studi/ricerche rispondenti  agli  obiettivi  programmatici  e gestionali  dell’Ente 

Parco;
D) consulenze ad alto contenuto specialistico o complessità gestionale;
E) collaudi statici;
F) collaudi tecnico-amministrativi;
G) validazione progetti;
H) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione di LLPP ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
I) sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
J) progettazione, direzione, misura, contabilità di LLPP;
K) pratiche prevenzione incendi;
L) rilevazioni topografiche con restituzione grafica, misurazioni e picchettazioni;
M) progettazione di impiantistica elettrica;
N) progettazione di impiantistica idrotermica;
O) pratiche di agibilità e abitabilità edifici;
P) pratiche presso Agenzia del territorio.

A tale scopo dichiara:
1. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  minimi  per  assumere  incarichi  professionali  per  le 

categorie indicate;
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2. di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. di possedere la capacità di contrattare con la Pubblica Ammninistrazione;
4. di avere regolare posizione contributiva;
5. che non sussistono cause di incompatibilità ad eventuali incarichi;
6. che le notizie riportate nel Curriculum professionale allegato sono veritiere;
7. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso per la formazione dell’elenco 

in argomento;
8. di accettare i tempi per la consegna degli elaborati che verranno disposti dall’Ente Parco;
9. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per le 

finalità  connesse all’eventuale  affidamento dell’incarico ed all’inserimento nell’elenco in 
argomento.

Data,
Firma

Dichiara inoltre (solo se in possesso):
 di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2006 e s.m.i. per assumere le funzioni  

di Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione di lavori;
 di essere in possesso dell’abilitazione di cui alla Legge n. 818/84.

Data,

Firma
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(ALLEGATO B)

Il curriculum professionale dovrà essere strutturato come segue:

 Titoli professionali:
 nel caso di progetti elencare la massimo 5 progetti, prioritariamente di opere pubbliche, per 

ciascuna categoria di cui si chiede l’iscrizione, indicando l’Ente committente, l’importo dei 
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, una sintetica descrizione dell’intervento che 
ne  illustri  le  caratteristiche  tecniche  e  le  eventuali  peculiarità  e  gli  estremi  degli  atti  di 
collaudo. Devono essere riportati  esclusivamente progetti  i  cui lavori siano stati ultimati  e 
collaudati e per i quali sia riconducibile una responsabilità diretta del professionista titolare 
della domanda (massimo una cartella A4 per ogni progetto);

 nel caso di altre prestazioni elencare al massimo 5 prestazioni portate a compimento con buon 
esito, indicando l’Ente committente, una sintetica descrizione dell’intervento che ne illustri le 
caratteristiche  tecniche  e  le  eventuali  peculiarità.  Devono  essere  riportate  esclusivamente 
prestazioni  professionali  per  le  quali  sia  riconducibile  una  responsabilità  diretta  del 
professionista titolare della domanda (massimo una cartella A4 per ogni prestazione svolta).

 Titoli culturali:
vanno  descritti  gli  elementi  ritenuti  utili  in  un  massimo  di  una  cartella  A4,  inclusa  la 
partecipazione a  convegni ed i seminari di durata pari o superiore a tre giorni ( dei quali va 
specificato argomento e durata);

 Ulteriori informazioni, non previste ai punti precedenti ma ritenute utili ai fini della selezione 
(massimo una cartella A4 ) 
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