CITTA’ DI ALESSANDRIA
AREA SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO
DIREZIONE LAVORI ED OPERE PUBBLICHE
15100 ALESSANDRIA - Piazza Libertà, 1 Tel. +39 0131 505111

Oggetto: Bando per la creazione dell' Elenco dei professionisti disponibili
per l’affidamento di incarichi di servizi con onorario stimato inferiore a
100.000 euro (ai sensi art. 17 comma 12 L. 109/94 e successive modificazioni).
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 306 in data 24 febbraio 2005

Questa Pubblica Amministrazione

intende costituire l’elenco di professionisti cui

poter affidare incarichi progettuali , direzione lavori , collaudo , indagini e attività di
supporto , di importo stimato inferiore a 100.000 euro.
A tal fine gli interessati, liberi professionisti singoli o associati o raggruppati
temporaneamente, nonché le società ingegneria e raggruppamenti tra questi soggetti ,
dovranno far pervenire la documentazione relativa come di seguito precisato.
Gli incarichi potranno riguardare interventi diversi, elencati di norma nei Programmi
Triennali dei Lavori Pubblici del Comune di Alessandria e relativi elenchi annuali adottati e
approvati e comunque riconducibili alle attività (tipologie) seguenti:

A)

Progettazione architettonica ( edile )

B)

Progettazione strutturale
B1)

Diagnostica strutturale e progettazione strutturale

B2)

Progettazione consolidamento statico

B3)

Progettazione idrogeologica (incluse opere in sotterranea)

C)

Progettazione impiantistica

D)

Progettazione opere idrauliche

E)

Progettazione stradale

F)

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione delle opere

G)

Restauratore con esperienza quinquennale (art. 8, comma 11 sexies, Legge 11
febbraio 1994 n. 109)

I)

Archeologo

L)

Rilievi

M)

Procedure catastali e predisposizione documentazione ai fini espropriativi

N)

Geologo

O)

Sistemazioni esterne , opere a verde , sistemazioni ambientali
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Bando per aggiornamento elenco professionisti per affidamento incarichi di progettazione con onorario stimato < 100.000 €

Ciascun professionista potrà richiedere l’iscrizione fino ad un massimo di 5 fra le
attività sopra elencate

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La istanza di iscrizione negli elenchi delle singole categorie avverrà esclusivamente
tramite la compilazione da parte del richiedente di un apposito modulo prelevabile dal
sito internet (www.comune.alessandria.it) del Comune di Alessandria
Dopo l’inserimento dei dati richiesti, il professionista dovrà obbligatoriamente stampare
l’istanza e i documenti allegati (si veda schema allegato al presente bando) ed inviare il
tutto, corredato della fotocopia di documento di identità, al seguente indirizzo:
Comune di Alessandria
Direzione Lavori ed Opere pubbliche
Piazza Libertà n. 1 - 15100 Alessandria
In caso di errori/omissioni nella documentazione ricevuta, al professionista verranno
richieste le idonee correzioni/integrazioni e dopo il recepimento e verifica di
completezza di tutti i dati, lo stesso verrà inserito nell’Elenco dei professionisti
disponibili per l’affidamento da parte della Direzione Lavori e Opere pubbliche di
incarichi di servizi con onorario stimato inferiore a 100.000 euro.
L’iscrizione del professionista stesso nell’Elenco non sarà vincolante per la Civica
Amministrazione per l’affidamento di incarichi di servizi.
Preliminarmente all'assegnazione di eventuali incarichi l'Amministrazione potrà
richiedere al professionista idonea documentazione grafico-fotografica delle opere
inserite nell'apposito elenco di cui all’Allegato 2 dell’istanza di iscrizione all’Elenco in
argomento.

2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
- Ogniqualvolta l’Amministrazione riterrà di affidare una delle opere inserite nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche di riferimento procederà alla selezione dei
curricula pervenuti a seguito dell’avviso.
- Ogni incarico potrà riguardare uno o più servizi di architettura e ingegneria
(progettazione, coordinamento in fase progettuale, direzione lavori e coordinamento in
fase esecutiva, collaudo, attività di indagine e supporto).

pagina 2

Bando per aggiornamento elenco professionisti per affidamento incarichi di progettazione con onorario stimato < 100.000 €

3. COMPETENZE PROFESSIONALI
Le competenze professionali faranno riferimento alle tariffe professionali vigenti.

4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
Trattandosi di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00, gli affidamenti avverranno
nell’ambito di un rapporto tra Ente e Professionista, tenendo conto di quanto espresso
nei curricula.

5. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per informazioni l’ufficio incaricato è accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marco Italo Neri, Direttore della
Direzione Lavori e Opere Pubbliche
- Tel. 0131 515246
- fax 0131 515417
-

e-mail marco.neri@comune.alessandria.it

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE
LAVORI ED OPERE PUBBLICHE
ING. MARCO NERI

Alessandria Lì 25.02.2005
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