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AVVISO PUBBLICO PER LA QUALIFICAZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  
DI IMPORTO INFERIORE AD €  100.000,00.

(EX ART. 252 DEL D.P.R. 207/2010)

Vista la determinazione dirigenziale  n. 198 del 08.04.2015, con la quale è stato approvato
l’Avviso  Pubblico  per  la  qualificazione  dei  professionisti  per  l’affidamento  di  incarichi  di
professionali  di  servizi  attinenti  all’architettura e all’ingegneria ex art.  252,  per un importo
inferiore a € 100.000,00.=, 

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

INVITA
I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett.  d),  e),  f),  g) e  h) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. a
presentare domanda di partecipazione per il presente Procedimento di qualificazione.

OBIETTIVO
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di definire un insieme qualificato di prestatori di servizi
di natura tecnico – amministrativa, secondo le tipologie più innanzi specificate, di comprovata
idoneità, nell’ambito del quale il Comune di Mogliano Veneto può individuare i soggetti cui
affidare singoli incarichi, d'importo inferiore ad € 100.000,00, ai sensi dell’art. 91, comma 2 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 267, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

AMBITO SOGGETTIVO
Al  sistema di  qualificazione sono ammessi  i  seguenti  soggetti  di  cui  all’art.  90 del  DLgs.  n.
163/2006 e s.m.i. e qui sinteticamente descritti:
1. i liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla L. 23 novembre 1939 n.°

1815 e s.m.i.;
2. le società di Professionisti;
3. le società di ingegneria;
4. i raggruppamenti temporanei;
5. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà
essere  espletato  da professionisti  iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
professionali,  personalmente  responsabili  e  nominativamente  indicati  già  in  sede  di
presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.



AMBITO OGGETTIVO
Gli incarichi riguarderanno le seguenti tipologie:
1  Studi  di  Fattibilità,  Progettazione  Preliminare,  Definitiva  ed Esecutiva,  Collaborazioni  e

Service alle attività di Progettazione delle seguenti tipologie di opere (scheda 1):
1a) opere edili;
1b) opere strutturali (anche antisismiche);
1c) impianti meccanici (termici, condizionamento, idrico-sanitario o antincendio);
1d) impianti elettrici e speciali;
1e) opere stradali

2  Direzione lavori,  Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere, Contabilità e Collaborazione
alla Direzione Lavori delle medesime tipologie di opere di cui al punto 1 (scheda 1);

3 Coordinatore per la Sicurezza nelle Fasi di Progettazione ed Esecuzione (scheda 2);
4 Rilievi plano-altimetrici, Frazionamenti, Accatastamenti (scheda 3);
5 Pratiche in materia di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) (scheda 4);
6. Strumenti di livello territoriale (Piani di Settore) (scheda 5);
7. Strumenti attuativi urbanistici (scheda 6):

9a) Piano particolareggiato
9b) Piano di recupero
9c) Piano di lottizzazione
9d) Accordo di Programma

8. Applicazione Direttiva Europea 42/01/CE “VAS” (scheda 5) ;
9. Piano Energetico Territoriale e sviluppo fonti di energia rinnovabili (scheda 7);
10. Progettazione specialistica geologica/geotecnica del territorio (scheda 7);
11.  Progettazione  specialistica  su  sistema  ambientale,  risorse  naturalistiche  e  paesaggio

agrario (scheda 7);
12. Progettazione specialistica su sistema dei beni storici e culturali (scheda 7);
13. Progettazione specialistica di bioedilizia e bioarchitettura (scheda 7).
14. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (scheda 8);
15. Strumenti di pianificazione generali (P.A.T., P.I.C.I.L., Piano comunale di classificazione
acustica, Piano cimiteriale e altri....) (scheda 7)

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:
A) Iscrizione all’Albo degli Architetti e Ingegneri, Geologi, Dottori Agronomi ovvero al Collegio

dei  Geometri  o  dei  Periti,  dei  Periti  Agrari  nell’ambito  delle  rispettive  competenze
professionali  definite  dall’Ordinamento  Giuridico  vigente,  ovvero  equivalente  posizione
giuridica nell’ambito della Comunità Europea;
Per gli incarichi di cui alle tipologie dal n° 7, 8 ….. 13: sono ammessi anche i soggetti in
possesso di laurea in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale” di cui al D.M.
Università  del  19.07.1993,  oppure  Possesso  di  laurea  in  “Scienze  statistiche  ed
economiche”,  in  “Scienze  Naturali”  ,  o  lauree  in  altre  materie  scientifiche  che,  per  il
curriculum  di  studio  seguito,  possono  essere  considerate  specificamente  attinenti  alle
materie di pianificazione urbanistica, ambientale e territoriale.

B) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;

C) Esclusivamente per i soggetti che intendono qualificarsi per l’attività di Coordinatore per la
sicurezza  in  fase  di  progettazione  e/o  esecuzione possesso delle  attestazioni  e/o



certificazioni  e  dei  requisiti  per  l’assunzione  del  ruolo  di  Coordinatore  della  sicurezza,
previsti dal D. Lgs. 81/2008. Nelle apposite schede relative agli incarichi svolti allegate al
presente  Avviso  andranno  specificati  i  Corsi  di  qualificazione  intrapresi.  I  contenuti,  le
modalità e la durata dei corsi devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV
del D. Lgs n. 81/2008.

D) Esclusivamente per i  soggetti  che intendono qualificarsi  per l’attività di  Ottenimento del
Certificato Prevenzione Incendi,  iscrizione nell’Elenco Ministero Interno di  cui  alla  Legge
818/1984 e s.m.i.

E) Esclusivamente per i  soggetti che intendono qualificarsi per l’attività di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

PUBBLICITA
Fermo restando quanto  previsto dall’art.  124,  comma 5 del  D.Lgs  n.  163/2006,  il  presente
Avviso Pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Mogliano
Veneto. 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I professionisti interessati a qualificarsi e quelli interessati ad aggiornare i propri dati personali,
devono manifestare il  proprio interesse all’assunzione di  incarichi  di  cui  al  presente Avviso
mediante presentazione di  apposita domanda  al protocollo generale dell’Ente,  al seguente
indirizzo: 

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

UFFICIO PUNTO COMUNE  - PIAZZETTA DEL TEATRO n. 1

31021 MOGLIANO VENETO (TV)
Il recapito dovrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa).
E’  ammessa  anche  la  consegna  tramite  agenzie  di  recapito  autorizzate,  nel  rispetto  della
normativa in materia.
Sul  piego  della  domanda  dovrà  chiaramente  essere  apposta  l’indicazione  dell’indirizzo  del
destinatario, della denominazione del professionista mittente e dell’oggetto, formulato come
segue:  “Avviso pubblico per la qualificazione di professionisti finalizzata all’affidamento di
incarichi  professionali  di  servizi  ex  art.  252 d.p.r.  207/2010 per  importi  inferiori  ad euro
100.000,00”.

oppure, la documentazione può essere trasmessa tramite pec al seguente indirizzo:

protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it

CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le candidature:
1. senza curriculum o con curriculum incompleto;
2.  con dichiarazioni mendaci;
3.  effettuate  da  soggetti  per  i  quali  è  riconosciuta  una  clausola  di  esclusione  dalla

partecipazione  alle  gare  per  l'affidamento  di  servizi  pubblici,  dagli  affidamenti  o  dalla
contrattazione con la  P.A., come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA DI COMPILAZIONE



Per essere qualificati,  i  soggetti  interessati  devono compilare,  in ogni  loro parte i  seguenti
documenti ed inserirli nel piego destinato alla spedizione.

A)  DOMANDA DI  QUALIFICAZIONE:  redatta  utilizzando esclusivamente ed a  pena di  nullità
dell’istanza,  l’apposito  modello  predisposto  dal  Comune  e  nella  forma  di  cui  al  D.P.R.
445/2000 a cura dell'interessato ossia accompagnata da fotocopia di documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R.
445/2000.  L’istanza  di  qualificazione  dovrà  essere  redatta  e  sottoscritta  dai  seguenti
soggetti:
1) dal professionista singolo;
2) da un socio con potere di rappresentanza in caso di studio associato;
3) dal Legale Rappresentante in caso di Società (comunque definita).
Nella domanda di qualificazione, pena la nullità dell’istanza,  dovranno essere indicate le
TIPOLOGIE DI INCARICO per il quale il soggetto intende qualificarsi.
In caso di  Raggruppamento Temporaneo di  Professionisti,  la Domanda di  Qualificazione
dovrà essere presentata da ognuno dei soggetti raggruppati.
Non  è  consentito  ad  un  professionista  singolo  od  associato  presentare
contemporaneamente  domande  di  qualificazione  in  diversi  raggruppamenti  a  pena  di
esclusione  di  tutte  le  diverse  domande  presentate;  nel  caso  in  cui  venga  presentata
domanda in forma individuale ed in associazione non verrà presa in considerazione nessuna
delle domande prodotte e presentate.
E' a cura dei partecipanti l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali
con l'attestazione delle dichiarazioni sopra indicate a pena di esclusione.

B) CURRICULUM PROFESSIONALE: redatto secondo il modello previsto dall’allegato N al D.P.R.
207/2010.

C) SCHEDE DEI PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI:  relative l’elenco dei principali incarichi
professionali  svolti  negli  ultimi  10 anni  dalla  la  data  di  presentazione  della  domanda  e
ritenuti dal candidato, significativi della propria capacità tecnico/professionale, scelti fra
interventi qualificabili affini a alle tipologie per le quali si chiede l’inserimento in elenco. 
Ciascuna scheda (una per ogni servizio) deve contenere i seguenti dati:
• dati anagrafici del soggetto che ha personalmente eseguito il servizio;
• descrizione dettagliata del servizio svolto;
• (se pertinente) le classi, le categorie ed i relativi importi dei lavori progettati;
• nominativo, sede legale e recapito telefonico del COMMITTENTE;
• periodo di svolgimento del servizio;
• (se pertinente) ammontare dei lavori cui è riferito il servizio.
• ammontare del corrispettivo percepito per il servizio.
Per  ogni  servizio  potranno  essere  presentate  anche  immagini  e/o  elaborati  grafici  che
risultino  particolarmente  rappresentative  della  qualità  dell’operato  del  soggetto
dichiarante.
In caso di Studi associati o società (comunque definite) potranno essere presentati sia il
curriculum della società stessa sia il curriculum dei soci/amministratori o dei professionisti
dipendenti che svolgeranno i servizi per la società.
In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti,  le  schede  dovranno  essere
presentato da ognuno dei soggetti raggruppati.

  RELAZIONE   contenente le informazioni  generali  sul  candidato e sulla sua organizzazione
aziendale o, comunque di studio, evidenziando in particolare:

 DOTAZIONE DI PERSONALE



 DOTAZIONE INFORMATICA

Si rammenta che la falsa dichiarazione :
- comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. N.° 445/2000);
- costituisce  causa  di  esclusione  dalla  partecipazione  a  successive  gare  per  ogni  tipo  di

appalto;
- implica  segnalazione  agli  Ordini  e/o  ai  Collegi  Professionali  per  i  conseguenti

provvedimenti.

FASE ISTRUTTORIA
Il  Comune  esaminerà  le  candidature pervenute  e  organizzerà  le  singole  domande  di
qualificazione  secondo  le  diverse  tipologie  di  incarichi  professionali  oggetto  del  presente
Avviso ed elencati dal numero “1” al numero “15”. 
L’attività del Comune, in seguito alla ricezione delle domande, si articolerà come segue:
- Fase  istruttoria:  si  attua  mediante  la  verifica  formale  del  contenuto  delle  singole

dichiarazioni  rese  dai  soggetti  partecipanti  e  il  controllo  della  sussistenza  di  tutta  la
documentazione richiesta dal presente Avviso; questa fase è comprensiva di

- Fase  del  controllo  “a  campione”  presso  gli  enti:  avente  lo  scopo  di  verificare  la
corrispondenza e la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda,
in ordine all’effettivo possesso dei requisiti di carattere generale autodichiarati dai singoli
soggetti.

- Fase della qualificazione dei singoli professionisti: la qualificazione dei soggetti sarà attuata
mediante la loro suddivisione nelle diverse tipologie indicate nell’Avviso.

- Fase integrativa dell’efficacia: si attua con la pubblicazione sul sito INTERNET del novero dei
Professionisti qualificati. Si precisa che tale pubblicazione tiene luogo di tutte le altre forme
di comunicazione sull’esito della domanda.

Gli incarichi professionali saranno assegnati da questa Amministrazione procedendo di volta in
volta  alla  scelta  dei  singoli  affidamenti  attingendo  dalle  singole  esperienze  documentate
attraverso le schede, in relazione al progetto/attività da espletare .

DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
L’insieme  dei  Professionisti  qualificati  sarà  valido  fino  all’entrata  in  vigore  di  eventuali
disposizioni normative, comunitarie, nazionali o regionali incompatibili con questo sistema di
qualificazione.
In  qualsiasi  momento,  i  professionisti  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di
partecipazione potranno presentare domanda di ammissione al presente sistema.

Si rende noto che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, che non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di merito;
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo
scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la
conoscibilità dei soggetti componenti il mercato di servizi relativi a lavori edili.

AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI DATI INSERITI NEI CURRICULA



Il Comune di Mogliano Veneto,, in relazione alle esigenze da soddisfare e all’esito del presente
Pubblico  Avviso,  per  le  diverse  tipologie,  ha  facoltà  di  integrare  e/o  aggiornare  le  singole
qualificazioni con nuovi titoli acquisiti dai soggetti qualificati già inclusi.

PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LO STATUS DI SOGGETTO QUALIFICATO
Il  Comune può verificare periodicamente la permanenza dei  requisiti  di  carattere generale
riguardanti  la  capacità  tecnico  professionale,  autodichiarati  dal  soggetto  partecipante  al
sistema di qualificazione.
I provvedimenti amministrativi che il Comune può porre in essere nei confronti dei soggetti
qualificati possono riguardare:
a)  la  perdita  dello  status  di  “soggetto  qualificato”,  che  comporta  la  cancellazione  del

soggetto nei cui confronti tale decisione sia stata pronunciata, dall’insieme dei soggetti
qualificati.
Tale cancellazione può avvenire, in seguito alla verifica, da parte dei competenti uffici del
Comune della perdita del possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale richiesti
dalle singole tipologie di incarichi per cui il  soggetto sia stato qualificato. La perdita del
possesso  dello  status  di  Soggetto  qualificato  viene  comunicato  per  iscritto  al  soggetto
interessato con l’indicazione dei motivi che l’hanno causata e dura fino quando cessino, o
vengano rimosse le cause che l’hanno prodotta.
Il provvedimento di cancellazione può altresì essere pronunciato nei confronti di chi, dopo
aver presentato domanda di  qualificazione,  in un tempo successivo dichiari,  con idonea
comunicazione indirizzata  all’Amministrazione che la persistenza del  proprio interesse a
permanere nell’ambito dei soggetti qualificati del Comune venga meno, per qualsiasi causa
o motivo di natura professionale ovvero personale.

b)  La  sospensione  dello  status  di  “soggetto  qualificato”,  che  comporta  la  temporanea
esclusione dal sistema di qualificazione.
Essa  viene  disposta,  quando  sia  accertato  che  il  Soggetto  non  sia  più  in  possesso  dei
requisiti  di  ordine  GENERALE  dichiarati  nell’istanza  –  dichiarazione;  ovvero  quando  il
soggetto ponga in essere condotte tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con
il Comune di Mogliano Veneto.
La sospensione viene comunicata per iscritto al soggetto interessato, con l’indicazione dei
motivi che l’hanno cagionata e permane fino a che tali motivi non siano rimossi e, in ogni
caso, non oltre la durata di naturale scadenza della qualificazione.
Il  soggetto,  nei  cui  confronti  sia  stato  pronunciato  detto  provvedimento  cautelare  di
sospensione  dal  sistema di  qualificazione,  può,  cessate  le  cause  che  la  determinarono,
richiedere  la  revoca  della  sospensione,  con  la  presentazione  di  apposita  domanda  e
dimostrando al Comune di Mogliano Veneto la cessazione delle cause ostative.

c) Annullamento dell’efficacia della qualificazione, che comporta la definitiva esclusione del
soggetto qualificato dal sistema di qualificazione.
L’annullamento viene disposto allorché il soggetto abbia affidato a terzi, non facenti parte
della
compagine organizzativa dichiarata in sede di presentazione della domanda, l’esecuzione
totale o parziale della prestazione, senza comunicazione, ovvero autorizzazione da parte
del Comune di Mogliano Veneto.
Incorrono inoltre in un provvedimento di annullamento i soggetti che siano stati sospesi per
due volte consecutive nel provvedimento di sospensione dell’efficacia della qualificazione.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI QUALIFICATI



I soggetti qualificati devono comunicare al Comune tutte le variazioni dei requisiti di carattere
generale  ovvero  di  carattere  tecnico  –  professionale  che  siano  rilevanti  a  i  fini  della
qualificazione.
Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, per iscritto. Tali  modificazioni
possono  implicare  una  modifica,  d’ufficio,  della  qualificazione,  anche  in  mancanza  di  una
richiesta di parte.

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN NUOVE TIPOLOGIE
Il soggetto che si sia già qualificato per una o più delle tipologie previste dal presente Avviso ha
la  facoltà  di  chiedere  l’estensione  della  qualificazione  ad  altre  tipologie  di  incarichi.  La
domanda di estensione della qualificazione deve indicare esclusivamente la tipologia di cui si
chiede il nuovo inserimento, ovvero l’aggiornamento.
In ogni caso il soggetto che chiede l’aggiornamento dovrà corredare la relativa domanda delle
dichiarazioni necessarie alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti per la/e tipologia/e di
incarico di cui si chiede l’aggiornamento.

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Il Comune procederà all’aggiornamento dell’elenco in oggetto con cadenza semestrale.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  dati raccolti saranno trattati,  ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, N.° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste al Servizio 4° Opere
e strutture pubbliche, manutenzioni, viabilità  del Comune di Mogliano Veneto, Via Terraglio, 3
31021 Mogliano Veneto (TV):

• telefono 041 5930412;
• telefax    041 5930499;
• e-mail    operepubbliche@comune.mogliano-veneto.tv.it

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
f.to ARCH. SALVINA SIST

mailto:operepubbliche@comune.mogliano-veneto.tv.it

