POLITECNICO DI TORINO

1. PREMESSA: Il Politecnico di Torino intende formare elenchi di professionisti, distinti per tipologie di
specializzazione, da individuare tra i soggetti aventi titolo ai sensi art., 90, comma 1, D. Lgs 163/2006,
per l’affidamento di incarichi professionali.
2. OGGETTO E FINALITA’: Gli elenchi dei professionisti, formati come in premessa, verranno utilizzati
da questa Amministrazione al fine di affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, incarichi professionali d’importo stimato inferiore ai 100.000
euro per i “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e gli altri servizi tecnici concernenti la
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività di coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori”.
I singoli affidamenti saranno successivamente effettuati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente
(art. 57, comma 6 del citato Codice dei Contratti Pubblici).
3. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni professionali riguarderanno le seguenti tipologie
di incarichi:
Classe

Categoria

a)

Progettazione edilizia

I

d

b)

Progettazione strutturale

I

g/f

c)

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (D. Lgs. 494/96 e s.m.i.)

-

-

d)

Rilievi topografici ed edilizi

-

-

e)

Restauro

I

e/d

f)

Consulenze architettoniche su beni vincolati (D. Lgs
42/2004)

-

-

g)

Progettazione impiantistica

Idro termici

III

a/b

Elettrici

III

c

-

-

h)

Direzione Lavori
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4. IMPORTO MASSIMO DELL’INCARICO: Il corrispettivo complessivo, comprese le prestazioni
accessorie, IVA esclusa, per ogni singolo incarico, dovrà risultare inferiore a 100.000 Euro. Gli importi
delle prestazioni professionali e delle eventuali spese e/o compensi accessori saranno definiti dal
Responsabile di Procedimento.
5. TEMPO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI: I tempi per l’espletamento degli incarichi 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 delle opere per conto dello Stato ed in particolare delle Leggi e Regolamenti in vigore in
materia di Lavori Pubblici
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6. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: Ai sensi dell’art. 111, comma 1 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i. si fa presente che il pagamento della parcella professionale riguardante la progettazione esecutiva
di un’opera , è subordinata all’assunzione di apposita polizza di responsabilità civile professionale a cura
e spese del tecnico incaricato. Tale polizza, con decorrenza dall’approvazione del progetto, dovrà coprire
un importo non inferiore al 10% dei lavori progettati per tutta la durata dei lavori e sino alla data
d’emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire anche gli eventuali maggiori
costi sostenuti per le varianti causate dagli errori e/o omissioni progettuali.
7. REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE: I professionisti che intendono presentare la propria
candidatura devono possedere, come requisito minimo, l’iscrizione all’albo degli Architetti o Ingegneri,
ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, nell’ambito delle rispettive competenze professionali definite
dalla legge, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri paesi
appartenenti alla Comunità Europea. I Requisiti specifici per le singole categorie di cui all’art. 3 sono così
individuati:

- per i rilievi topografici ed edilizi, i frazionamenti e gli accatastamenti, la geologia e la geotecnica, disponibilità di
attrezzatura adeguata
- per la sicurezza nei cantieri abilitazione specifica ex D. Lgs 494/96 e s.m.i.
- per i restauratori la qualifica prevista dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

8. PUBBLICITA’: Il presente avviso costituisce pubblicità di cui all’art. 66 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
Lo stesso, è affisso all’Albo del Politecnico di Torino, èd è pubblicato sul sito internet :
http://www.swas.polito.it/services/gare/avvisi di selezione e sul sito informatico Dell’Osservatorio per i
Contratti.
9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: I soggetti interessati
dovranno far pervenire al Politecnico la propria candidatura entro le ore 12,00 del giorno 28.12.2007
trasmettendo in plico chiuso la documentazione più vanti indicata.
Il Plico dovrà essere indirizzato a

Politecnico di Torino, Servizio Edilizia – Settore Amministrativo, Corso Duca degli Abruzzi n.24 10129 Torino, c.a.–
Dott.ssa Alba Caudera

Il Plico dovrà pervenire
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo indicato; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 (sabato e festivi esclusi) al Servizio Edilizia – Settore Amministrativo che ne
rilascerà apposita ricevuta.
Sul piego dovrà essere chiaramente apposta
l’indicazione del destinatario, la denominazione del professionista mittente nonché l’oggetto così
formulato:
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO, AI SENSI DELL’ART. 91, COMMA 2 DEL D. LGS
163/2006 E S.M.I.

Il Plico dovrà contenere:
Istanza di iscrizione, completa dei dati utili al riconoscimento del partecipante, contenente una
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'
articolo 76 del citato D.p.r., alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento valido di riconoscimento del partecipante. Sulla base dell’allegato Modello A
Curriculum professionale riportante un elenco dei principali incarichi svolti negli ultimi 5 anni (per
un massimo di 10 incarichi)
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10. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI: L’Amministrazione, dopo aver verificato la regolarità e la
completezza delle istanze pervenute, provvederà a formare gli elenchi concernenti le diverse tipologie
d’incarichi professionali oggetto del presente Avviso individuati dalla lettera a) alla lettera h) di cui al
punto 3.
11. VALIDITA’ TEMPORALE DEGLI ELENCHI: Gli elenchi così formati -per ogni singola categoria di
interventi di cui al punto 3.- avranno validità 1 anno.
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12. DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI: Il Politecnico costituirà un’apposita
Commissione che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, procederà di volta in volta alla selezione, dall’elenco dei professionisti, di almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, cui rivolgere invito di partecipazione alla
procedura di affidamento per il singolo incarico. La Commissione attuerà le procedure previste all’art. 57,
comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.mi.
13. ALTRE INFORMAZIONI: Gli interessati possono richiedere informazioni inerenti al presente avviso
alle seguenti persone:
Responsabile del Servizio Edilizia
Arch. Gianpiero Biscant
Tel. 011 564 62 10 e-mail gianpiero.biscant@polito.it
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Si precisa che i dati raccolti, ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. 196/2003 e s.m.i., saranno trattati anche con mezzi informatici, ai soli fini della procedura avvita con
il presente Avviso.

Si allega il Modello A (Istanza di iscrizione).
Torino,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
Arch. Gianpiero Biscant
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