
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI 

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

 

Ivrea Parcheggi S.p.A.  

Via Cesare Pavese 8 – 10015 Ivrea (TO) 

Telefono 0125/641235 

e-mail amministrazione@ivreaparcheggi.it  

 

 

OGGETTO DELL’AVVISO. 

Il presente avviso riguarda l’istituzione di un Albo dei professionisti qualificati ed 

esterni all’Ente, costituito da soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f) del D.Lgs n° 50/2016 ai quali poter affidare incarichi ai sensi dell’art. 157 del 

suddetto D.Lgs per prestazioni relative a incarichi di progettazione, direzione e 

contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, servizi affini alla consulenza tecnica e scientifica, e quanto altro 

specificato in appresso, per importi stimati inferiori ad €. 100.000,00, al netto 

dell’IVA ed oneri contributivi di legge. 

L’Albo dei professionisti è costituito sulla scorta delle attività di seguito elencate: 

 Progettazione strutturale ed architettonica 

 Progettazione impiantistica 

 Progettazione di infrastrutture stradali ed opere di viabilità 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

 Direzione e contabilità dei lavori 

 Collaudi statici e tecnico-amministrativi (anche in corso d’opera) di opere 

edili e stradali 

 Collaudi di impianti tecnologici 

 Progettazione di opere a verde, di arredo urbano ed ingegneria naturalistica 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI. 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
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concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 Decreto del presidente della Repubblica 05.10.2010 n° 207 “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.Lvo 01.04.2006 n° 163”. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI INSERIMENTO 

NELL’ALBO. 

Possono inviare domanda di iscrizione all’Albo dei Professionisti i soggetti di cui 

all’art. 46 del D.Gs 50/2016 in possesso di diploma o laurea idonea all’espletamento 

dell’incarico  per le attività succitate, ed iscrizione agli ordini professionali di 

rispettiva appartenenza ovvero di abilitazione ex D.Lgs n° 81/2008 in caso di 

incarichi di coordinatore della sicurezza. 

Per i soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea occorre il 

possesso dei titoli professionali riconosciuti nei rispettivi Paesi di appartenenza, 

abilitati allo svolgimento di servizi tecnici. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010 lo stesso soggetto non può 

partecipare ed essere iscritto all’Albo contemporaneamente in forma singola od in 

raggruppamento con altri, o come Amministratore/dipendente di società di 

ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione per la formazione 

dell’Albo dei professionisti. L’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia 

del raggruppamento o della società di ingegneria di cui il soggetto stesso fa parte. 

Le società di ingegneria ed i Consorzi dovranno indicare la denominazione e la 

loro sede, il nominativo del rappresentante legale, il codice fiscale, la partita Iva, il 

numero di iscrizione alla CCIAA. La posizione INPS e INAIL, l’elenco dei soci con 

le rispettive qualifiche professionali. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO. 

Il presente avviso sarà pubblicizzato sul sito internet  www.ivreaparcheggi.it. 

 

ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI. 

Tutte le istanze pervenute, esperita la relativa istruttoria procedimentale, saranno 

inserite nell’elenco secondo l’ordine di arrivo e di protocollo senza l’attribuzione di 

alcun punteggio. 

L’inserimento in elenco non implica necessariamente il diritto ad ottenere 

l’affidamento di incarichi. 

Verranno inseriti nell’Albo dei professionisti, negli elenchi delle attività per i quali 

hanno fatto richiesta, tutti i soggetti che avranno presentato domanda nei termini 

indicati nel presente Avviso e per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti 

richiesti. 

L’elenco  avrà validità biennale dalla data della sua approvazione con 

determinazione del responsabile del settore competente. 
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TERMINE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE. 

Le domande di iscrizione all’albo dei Professionisti devono pervenire 

successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso nei modi sopra indicati, con 

qualsiasi mezzo ed esclusivamente in busta chiusa,  all’Ufficio protocollo 

dell’Ivrea Parcheggi S.p.A. Via Cesare Pavese 8 – 10015 Ivrea (TO), entro le ore 

12.00 del giorno 2 Maggio 2017. 

Le domande in busta chiusa devono recare, oltre all’indirizzo dell’Ivrea Parcheggi 

S.p.A. ,il nominativo del mittente e la dicitura:” Istanza di iscrizione Albo dei 

Professionisti” l’invio dei plichi avverrà comunque ad esclusivo rischio dei mittenti 

e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o 

integrativi di istanze già pervenute. NON SARANNO TENUTE IN 

CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PERVENUTE VIA E-MAIL.  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. 

1. domanda di inserimento nell’Albo dei Professionisti per incarichi 

professionali di importo inferiore a 100.000 euro, redatta secondo lo schema 

allegato, corredata da idoneo documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità; 

2. Curriculum professionale redatto sul modello n di cui all’art. 267 del D.P.R. 

n° 207/2010, (nel caso di raggruppamenti dovrà essere prodotto il 

curriculum di ognuno dei partecipanti al raggruppamento od al consorzio, 

nel caso di società di ingegneria dovrà essere prodotto il curriculum 

riferibile alla società). 

3. Certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa rilasciata 

dall’Ordine Professionale di appartenenza o autocertificazione a norma di 

legge. 

4. fotocopia documento di identità personale in corso di validità.   

 

CAUSE DI NON ISCRIZIONE NELL’ELENCO. 

Non si procederà all’inserimento nell’Albo dei Professionisti per i soggetti che: 

 Nell’esecuzione di precedenti contratti con l’Ivrea Parcheggi S.p.A. si siano 

resi colpevoli di negligenze o di gravi inadempienze contrattuali ovvero nei 

cui confronti siano stati accertati ritardi ai medesimi addebitabili ovvero che 

si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto per 

inadempimento ovvero che siano esclusi da Albi professionali ovvero 

qualora risulti annotata nella banca dati dell’ANAC una esclusione dalla 

partecipazione ad incarichi pubblici; 

 Abbiano prodotto qualsiasi documentazione recante informazioni mendaci 

e non veritiere; 

 Abbiano prodotto contemporanea richiesta di iscrizione come singolo e/o 

come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come 

componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio 



stabile, nonché la contemporanea partecipazione a più di un 

raggruppamento o di un consorzio stabile. In tal caso sarà escluso il singolo 

professionista ed anche la società e/o il raggruppamento e/o il consorzio; 

 Non abbiano sottoscritto l’istanza di iscrizione o non abbiano indicato tutti i 

dati necessari ad individuare il soggetto richiedente o del raggruppamento 

o della società o parimenti non abbiano allegato il curriculum o il 

documento di identità in corso di validità; 

 Non abbiano indicato una o più delle attività riportate nel presente bando 

per le quali intendono essere iscritti nell’Albo. 

 

CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DALL’ALBO. 

La cancellazione dagli elenchi dei soggetti iscritti sarà effettuata d’ufficio in 

qualsiasi momento nei seguenti casi: 

 Verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 253 del DPR 207/2010; 

 Accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito 

dall’Ivrea Parcheggi S.p.A. ; 

 Mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico proposto 

dall’Ivrea Parcheggi S.p.A. ; 

 Accertata falsità delle dichiarazioni rese dai professionisti al fine delle 

iscrizioni; 

 Decadenza dei requisiti dichiarati in sede di istanza; 

 Sopravvenuta causa di esclusione ex art. 80 del D.Lgs n° 50/2016; 

L’iscrizione dagli elenchi sarà sospesa per i professionisti che inneschino un 

contenzioso con l’Ente per tutta la validità dello stesso. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 i dati personali dei richiedenti saranno oggetto di 

trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 

strettamente necessario agli adempimenti relativi alla creazione dell’Albo dei 

Professionisti (espletamento della procedura, eventuale affidamento e relativa 

stipula del contratto, ecc.). 

Il diritto degli interessati alla riservatezza dei propri dati sarà assicurato in 

conformità a quanto previsto dagli artt. 7), 8), 9) e 10) del D.Lgs n° 193/2003 ai quali 

si fa riferimento. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Ivrea Parcheggi S.p.A. . 

 

ALTRE INFORMAZIONI. 

 tutte le documentazioni presentate dai soggetti richiedenti dovranno essere 

in lingua italiana; 

 le prestazioni professionali dovranno essere espletate con le modalità ed 

entro i termini indicati nel disciplinare di incarico; 

 si precisa che l’Albo dei Professionisti non prevede la costituzione di alcuna 

graduatoria delle figure professionali, né l’attribuzione di punteggi o di altre 



classificazioni di merito, bensì semplicemente individua i soggetti ai quale 

affidare, in base alle esigenze dell’Ivrea Parcheggi S.p.A. , gli incarichi 

professionali di importo stimato fino a 100.000 euro. 

L’Ivrea Parcheggi S.p.A.  si riserva inoltre la facoltà di: 

 chiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei 

Professionisti; 

 non procedere all’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso o 

di parte di essi, qualora risultasse procedere con personale interno all’Ente 

stesso o per sopravvenute diverse esigenze; l’acquisizione della 

candidatura non comporterà pertanto l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell’Ivrea Parcheggi S.p.A.  nei confronti dei soggetti 

facenti parte dell’Albo, né l’attribuzione di alcun diritto da parte del 

candidato in ordine all’eventuale conferimento; 

 l’iscrizione nell’Albo non costituisce per l’Ivrea Parcheggi S.p.A.  

condizione vincolante per il conferimento di incarichi 

 procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti 

nell’Albo qualora, per la peculiarità dell’incarico da affidare, si rendesse 

necessario attingere a professionalità e competenze reperibili solo al di fuori 

degli elenchi. 

L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi 

massimi di espletamento, la penale per il ritardo e gli ulteriori aspetti di dettaglio, 

saranno regolati per ogni singola prestazione, con apposito Disciplinare d’incarico, 

che dovrà necessariamente essere accettato e sottoscritto dall’affidatario. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Sig. Carmine Larosa. 

 

Informazioni e chiarimenti sulla procedura di iscrizione all’Albo dei Professionisti 

potranno essere richieste all’indirizzo mail amministrazione@ivreaparcheggi.it . 

 

 

Ivrea, 7 Aprile 2017. 
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