
 
 
 
 
 
 
    
    

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICOAVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICOAVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICOAVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO    
PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 1PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 1PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 1PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 193939393.000 EURO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEI.000 EURO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEI.000 EURO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEI.000 EURO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEI    

LAVORI DI “LAVORI DI “LAVORI DI “LAVORI DI “PARCO FLOROVIVAISTICO DI VIGLIANO BIELLESEPARCO FLOROVIVAISTICO DI VIGLIANO BIELLESEPARCO FLOROVIVAISTICO DI VIGLIANO BIELLESEPARCO FLOROVIVAISTICO DI VIGLIANO BIELLESE””””---- I  I  I  I STRALCIOSTRALCIOSTRALCIOSTRALCIO....----    
    

IL RESPONSABIL RESPONSABIL RESPONSABIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICOILE DEL SERVIZIO TECNICOILE DEL SERVIZIO TECNICOILE DEL SERVIZIO TECNICO    
    

visto l' art. 91, comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n 163 e s.m.i., e secondo la procedura 
prevista dall'art 57, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo 
 

RENDE NOTORENDE NOTORENDE NOTORENDE NOTO    
    
che il Comune di Vigliano Biellese con Determinazione del responsabile del servizio n. 411 del 31/10/2012 
 ha provveduto a dare avvio alla procedura per l'affidamento di un incarico professionale esterno sotto la 
soglia dei 193.000,00 Euro, relativo alla progettazione dei lavori di “parco florovivaistico di Vigliano 
Biellese.- I Stralcio”. 
Importo del servizio relativo a progettazione preliminare Importo del servizio relativo a progettazione preliminare Importo del servizio relativo a progettazione preliminare Importo del servizio relativo a progettazione preliminare ,,,, definitiva definitiva definitiva definitiva ed esecutiva, ed esecutiva, ed esecutiva, ed esecutiva, coordinamento sicurezza, coordinamento sicurezza, coordinamento sicurezza, coordinamento sicurezza,    
diredirediredirezione lavori, contabilità e collaudozione lavori, contabilità e collaudozione lavori, contabilità e collaudozione lavori, contabilità e collaudo: € : € : € : € 22226666.000,00.000,00.000,00.000,00 iva e oneri esclusi. iva e oneri esclusi. iva e oneri esclusi. iva e oneri esclusi.    
Tale procedura consta delle seguenti fasi: 
1. Pubblicazione ed adeguata divulgazione del presente avviso; 
2. Valutazione dei curricula presentati dai professionisti interessati all'affidamento; 
3. Individuazione di n. 5 professionisti da invitare contemporaneamente alla procedura negoziata, se 
sussistono in tale numero aspiranti idonei; 
4. Scelta del professionista da incaricare sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
degli articoli 83  del D.lgs 163/2006e ss.mm.ii. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o paraconcorsuale, né la 
formazione dell'elenco pone in essere una graduatoria di merito delle figure professionali. 
I soggetti di cui all'art 90, comma 1 lett. d), e), f) f bis), g), h), del D. Lgs. n. 163/2006 sono invitati a 
manifestare la propria disponibilità ad ottenere l'affidamento del citato incarico tecnico mediante la 
presentazione di domanda di partecipazione alla selezione. 
Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento, fermo restando che, qualora 
proceda all'affidamento medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse 
all'assunzione dell'incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso e l'affidamento 
sarà conferito nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza come stabilito nelle Determinazioni n. 1 del 19.01.2006 e n. 5 del 
27.07.2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.  
1) OGGETTO DELL'INCARICO1) OGGETTO DELL'INCARICO1) OGGETTO DELL'INCARICO1) OGGETTO DELL'INCARICO    
L'incarico da affidare ha per oggetto l'intervento di realizzazione del parco florovivaistico del Comune di 
Vigliano Biellese- I stralcio. 
In particolare l'incarico da affidare riguarda: 
a)a)a)a) la progettazione preliminarela progettazione preliminarela progettazione preliminarela progettazione preliminare;;;;    
b) la progettazione definitivab) la progettazione definitivab) la progettazione definitivab) la progettazione definitiva    ----    esecutiva unificate ai sensi dell’artesecutiva unificate ai sensi dell’artesecutiva unificate ai sensi dell’artesecutiva unificate ai sensi dell’art. 93, comma 2. 93, comma 2. 93, comma 2. 93, comma 2    del D.lgs. 163/2006 e del D.lgs. 163/2006 e del D.lgs. 163/2006 e del D.lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.;ss.mm.ii.;ss.mm.ii.;ss.mm.ii.;    
cccc))))    il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;    
d) d) d) d) direzione direzione direzione direzione lavori, contabilità e collaudo.lavori, contabilità e collaudo.lavori, contabilità e collaudo.lavori, contabilità e collaudo.    
I documenti di progetto dovranno essere completi di tutte le relazioni necessarie all’esecuzione delle opere ( I documenti di progetto dovranno essere completi di tutte le relazioni necessarie all’esecuzione delle opere ( I documenti di progetto dovranno essere completi di tutte le relazioni necessarie all’esecuzione delle opere ( I documenti di progetto dovranno essere completi di tutte le relazioni necessarie all’esecuzione delle opere ( 
geologica, idraulica ecc.ecc.)geologica, idraulica ecc.ecc.)geologica, idraulica ecc.ecc.)geologica, idraulica ecc.ecc.)    
 
2) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE2) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE2) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE2) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE    
Possono partecipare alla selezione di gara per l'affidamento del presente incarico professionale, secondo 
quanto stabilito dall'art. 91, 2 comma, del Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i., i soggetti 
individuati all'art. 90, comma 1, lettere d ), e), f ) f bis), g), h), del medesimo D. Lgs. 163/2006, nell'ambito 
delle proprie competenze e iscritti ai rispettivi Albi, Ordini e/o Collegi Professionali, nel rispetto delle 
seguenti modalità: 
a) Liberi professionistia) Liberi professionistia) Liberi professionistia) Liberi professionisti, architetti, ingegneri, dottori agronomi e dottori forestali iscritti ai rispettivi Albi, 
Ordini e/o Collegi Professionali; 
b) Studi Associati di liberi professionistib) Studi Associati di liberi professionistib) Studi Associati di liberi professionistib) Studi Associati di liberi professionisti, nelle forme di cui alla legge 23 novembre1939 n. 1815. 
Si precisa che è requisito indispensabile per la partecipazione alla gara la presenza, nel suddetto Studio 
Associato, di almeno un libero professionista laureato in architettura ,ingegneria, agronomia e/o scienze 
forestali  iscritto all'albo professionale, che dovrà essere nominato Capogruppo Progettista e al quale sarà 
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demandato il compito di rappresentare l'intero gruppo nei confronti dell'Amministrazione. Si intendono 
Studi Associati di liberi professionisti quelli che candidano la totalità dei loro componenti; 
c) Società di Professionisti c) Società di Professionisti c) Società di Professionisti c) Società di Professionisti intese come società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai 
Capi II, III e IV del titolo V del libro V del Codice Civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al 
Capo I del Titolo VI del libro V del Codice Civile. I soci delle società agli effetti previdenziali sono 
assimilabili ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'art 1 della Legge 23 
novembre 1939 n. 1815. Si precisa che è requisito indispensabile per la partecipazione alla gara la 
presenza, nella suddetta società, di almeno un professionista laureato in architettura e/o ingegneria che 
dovrà risultare soggetto mandatario ed essere nominato CAPOGRUPPO PROGETTISTA e al quale sarà 
demandato il compito di rappresentare l'intera società nei confronti dell'Amministrazione; 
d) Società di Ingegneria d) Società di Ingegneria d) Società di Ingegneria d) Società di Ingegneria intese come società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del 
Codice Civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del Titolo VI del libro V del Codice 
Civile, che non abbiano i requisiti di cui alla lettera c ), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto 
ambientale. E' requisito indispensabile per la partecipazione alla gara la presenza nella suddetta società, 
di un Direttore Tecnico che sia Ingegnere o Architetto o Laureato in una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni 
nonché iscritto, al momento dell'eventuale assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto 
dai vigenti ordinamenti ovvero all'abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi 
dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al Direttore Tecnico sarà demandato il compito di 
rappresentare la società di ingegneria nei confronti dell'Amministrazione; 
e) Raggruppamenti temporanei e) Raggruppamenti temporanei e) Raggruppamenti temporanei e) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) che abbiano conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale partecipa 
in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12.4.2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili. E' 
consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui sopra anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l'istanza deve essere inoltrata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e 
contenere l'impegno che, in caso di affidamento dell'incarico, gli stessi conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare già in sede di partecipazione e qualificato come 
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
f) Consorzi stabili f) Consorzi stabili f) Consorzi stabili f) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 
non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo 
le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D. Lgs.163/06. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l'eventuale incarico professionale 
deve essere espletato da professionisti regolarmente iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali e in regola con i versamenti contributivi e previdenziali previsti per legge. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di una associazione temporanea ovvero di 
partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa selezione sotto 
qualsiasi forma di società di professionisti o di società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 
La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla selezione di entrambi i concorrenti. 
Non è ammesso altresì che uno stesso professionista sia concorrente ed altresì collaboratore di un altro 
concorrente; tale eventualità comporta l'esclusione dalla selezione di entrambi. 
Non è ammesso infine che uno stesso professionista sia collaboratore di più concorrenti; tale eventualità 
comporta l'esclusione dalla selezione di tutti i predetti concorrenti. 
Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 
90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un 
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme 
dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. 
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può 
essere: 
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista 
singolo o associato; 
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, 
un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una 
quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. 
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente 
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione 
europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti 
indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in 
forma societaria. 
Atteso che nell'incarico professionale è richiesta una integrazione tra varie prestazioni specialistiche per la 
elaborazione del progetto in forma completa e dettagliata, la partecipazione dei concorrenti nelle forme 
sopra indicate deve soddisfare le seguenti condizioni: 



1.1.1.1.----    la partecipazione alla selezione del professionista in forma singola, di cui alla precedente lettera a), 
comporta l'obbligo dello stesso di rimanere unico responsabile delle progettazioni e delle altre attività 
connesse; 
2.2.2.2.----    la partecipazione alla selezione dei professionisti in forma di studio, società o raggruppamenti di cui 
alle lettere b), c), d), ed e ), comporta l'obbligo di dichiarare nella domanda di partecipazione 
nominativamentenominativamentenominativamentenominativamente    per ogni profeper ogni profeper ogni profeper ogni professionistassionistassionistassionista, la qualifica professionale e la prestazione specialistica che 
intende assumere con l'eventuale affidamento dell'incarico, nell'ambito delle competenze stabilite nei 
vigenti ordinamenti professionali. 
I tecnici professionisti facenti parte dello studio, società o del raggruppamento che non assumeranno 
alcun ruolo professionale diretto nella direzione dei progetti e nell'espletamento delle attività connesse, 
dovranno essere considerati come collaboratori senza alcun obbligo e responsabilità nei confronti 
dell'Amministrazione e come tali non verrà valutato l'eventuale curriculum professionale trasmesso. 
Al capogruppo progettista spetterà il compito dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
Alla selezione di gara per l'affidamento degli incarichi professionali non possono partecipare o saranno 
soggetti ad esclusione: 
● coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione; 
● coloro che hanno rapporto di dipendenza con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, salvo che 
essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque siano legittimati ad espletare l'incarico da leggi, 
regolamenti o contratti sindacali; 
● coloro che si trovano in conflitto di interessi con l'Amministrazione o che abbiano demeritato in 
precedenti incarichi. 
● coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163 /2006 e s.m.i. 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE    
I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere i seguenti 
requisiti minimi a pena di esclusione: 
a) a) a) a) titolo di studio adeguato all'espletamento della prestazione professionale da affidare ed iscrizione 
all'albo professionale richiesto dalla normativa vigente per l'espletamento di detta prestazione; 
b) b) b) b) il candidato deve aver svolto per Pubbliche Amministrazioni, nel decennio anteriore alla data di 
pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi a quelli richiesti relativamente alla ClassClassClassClasseeee    IIII    dddd;;;; 
c) c) c) c) il professionista dovrà avere esperienza in progettazione di parchi, giardini, aree verdi; 
4) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE4) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE4) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE4) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE    
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire in busta chiusa la 
propria candidatura e il curriculum professionale entro le ore 1entro le ore 1entro le ore 1entro le ore 10000.00 de.00 de.00 de.00 del giorno l giorno l giorno l giorno 22223333/11/2012/11/2012/11/2012/11/2012 ai sensi dell' art. 
124 del D. Lgs. 163/2006 al seguente indirizzo: 

Comune di Comune di Comune di Comune di Vigliano BielleseVigliano BielleseVigliano BielleseVigliano Biellese    
Via Milano n. 234Via Milano n. 234Via Milano n. 234Via Milano n. 234    

13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)    
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tal fine 
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione del protocollo comunale. 
Saranno altresì escluse le candidature: 
– senza curriculum o con curriculum incompleto; 
– con dichiarazioni mendaci; 
– prive in toto o in parte dei requisiti di cui al precedente punto 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. 
Inoltre non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporaneamente offerte 
in diversi raggruppamenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate; nel caso in cui venga 
presentata offerta individualmente ed in associazione verranno escluse dalla gara entrambe le offerte. 
La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione: 
Busta Busta Busta Busta debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, che dovrà portare all'esterno la 
seguente indicazione: Al Comune di Al Comune di Al Comune di Al Comune di Vigliano BielleseVigliano BielleseVigliano BielleseVigliano Biellese    ---- Domanda di partecipazione  Domanda di partecipazione  Domanda di partecipazione  Domanda di partecipazione alalalalla selezione di la selezione di la selezione di la selezione di 
professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti    perperperper        l'affidamento di incarico professionale relativo ai lavori di: “l'affidamento di incarico professionale relativo ai lavori di: “l'affidamento di incarico professionale relativo ai lavori di: “l'affidamento di incarico professionale relativo ai lavori di: “parco florovivaistparco florovivaistparco florovivaistparco florovivaistico di Vigliano ico di Vigliano ico di Vigliano ico di Vigliano 
BielleseBielleseBielleseBiellese---- I stralcio I stralcio I stralcio I stralcio””””, , , , oltre al nominativo ed all'indirizzo del professionista partecipante. 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque 
modificati. 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima 
sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della 
gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente. 
Il plico dovrà contenere: 
a) istanza di partecipazionea) istanza di partecipazionea) istanza di partecipazionea) istanza di partecipazione, da formulare compilando il modello allegato sub 1) modello allegato sub 1) modello allegato sub 1) modello allegato sub 1) al presente avviso, 
sottoscritta a cura dell'interessato o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del legale 
rappresentante o del capogruppo, unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in 



corso di validità ai sensi dell'art 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, e a mandato conferito al 
capogruppo risultante da scrittura privata autenticata . 
Per i costituendi raggruppamenti di professionisti l'istanza deve essere inoltre firmata da ciascun 
professionista facente parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei rispettivi 
documenti di identità in corso di validità ex D.P.R. n. 445/2000 e contenere altresì l'impegno a 
formalizzare il raggruppamento prima dell'eventuale affidamento dell'incarico mediante apposita scrittura 
privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. 
E' cura dei partecipanti l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali e con 
l'attestazione delle seguenti dichiarazioni a pena di esclusione: 
• di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui agli art 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 ess.mm.ii.; 
• di non avere impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della vigente 
normativa in materia; 
b) curriculum profeb) curriculum profeb) curriculum profeb) curriculum professionalessionalessionalessionale, da compilare secondo il modello allegato sub 2) modello allegato sub 2) modello allegato sub 2) modello allegato sub 2) al presente avviso. In 
particolare, tale curriculum dovrà evidenziare l'esperienza e la capacità professionale del soggetto 
richiedente nonché le sue referenze specifiche. 
Inoltre, tale curriculum dovrà segnatamente indicare per ogni attività svolta, con riferimento al decennio 
anteriore alla data di pubblicazione del presente avviso, l'oggetto specifico dell'incarico, il tipo di 
prestazione effettuata, il committente, il soggetto che ha svolto il servizio, la classe e la categoria 
prevalente, l'importo dei lavori a base di gara dell'appalto, l'importo dei servizi svolti. 
Dovrà altresì essere indicata la presenza tra le opere eseguite, di analoghi interventi di adeguamento, 
nuova costruzione, ristrutturazione, riqualificazione delle strutture similari a quella in argomento ( parchi e 
giardini urbani, aree verdi ecc.ecc.). 
Si dovrà infine allegare una descrizione degli strumenti e delle risorse generalmente impiegate dal 
richiedente per il normale svolgimento della propria attività professionale. 
In caso di raggruppamenti/associazioni temporanee – costituite o costituende e di studi associati, detto 
curriculum dovrà essere fornito da ciascun componente il raggruppamento, l'associazione o lo studio 
associato. 
All'interno del plico non dovrà essere inserita alcuna offerta economica, che sarà richiesta soloAll'interno del plico non dovrà essere inserita alcuna offerta economica, che sarà richiesta soloAll'interno del plico non dovrà essere inserita alcuna offerta economica, che sarà richiesta soloAll'interno del plico non dovrà essere inserita alcuna offerta economica, che sarà richiesta solo    nella seconda nella seconda nella seconda nella seconda 
fase di affidamento.fase di affidamento.fase di affidamento.fase di affidamento.    
5) PROCEDURA DI SELEZIONE5) PROCEDURA DI SELEZIONE5) PROCEDURA DI SELEZIONE5) PROCEDURA DI SELEZIONE    
Il Comune di Vigliano Biellese procederà all'individuazione dei soggetti qualificati a cui rivolgere l'invito per 
la scelta dell'affidatario dell'incarico, in applicazione dell'art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163 /2006 e s.m.i., 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
secondo la procedura di cui all'art. 57 comma 6 del medesimo decreto, sulla scorta di una valutazione 
delle candidature pervenute e tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare e della rilevanza del 
curriculum rispetto all'oggetto della prestazione. 
L'invito verrà rivolto ai soggetti prescelti in base ai seguenti parametri, desumibili dai curricula presentati: 
1. incarichi di progettazione e DD. LL., eseguiti decennio anteriore alla data di pubblicazione del presente 
avviso, appartenente alla classe I cat e) con particolare riferimento alla realizzazione di interventi di 
realizzazione di parchi, giardini e aree verdi urbane; 
2. livello di conoscenza scientifica e culturale conseguito nella materia; 
3. esperienza maturata nell'attività professionale; 
4. organizzazione dello studio e dotazione di macchine, tecnologie e software. 
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. mm.ii., si informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato all'affidamento dell'incarico 
professionale in oggetto; 
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Vigliano Biellese, nei limiti necessari a perseguire 
la sopra citata finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
candidati; 
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato; 
d) essendo i dati richiesti funzionali all'affidamento dell'incarico professionale, il rifiuto di rispondere 
comporta il non affidamento dell'incarico; 
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di dati 
personali“; 
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigliano Biellese; 
g) il Responsabile del procedimento è l’arch. Enrica Castaldelli, Responsabile del servizio Tecnico del 
Comune di Vigliano Biellese. 
7) PUBBLICITA'7) PUBBLICITA'7) PUBBLICITA'7) PUBBLICITA'    
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet del Comune. 
Vigliano Biellese, lì 30/10/2012 

 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   CASTALDELLI Dott. Arch. Enrica 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
    
    
                                                    SUB. 1)SUB. 1)SUB. 1)SUB. 1)    

    
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICOAVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICOAVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICOAVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO    

PPPPROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 1ROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 1ROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 1ROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 193939393.000 EU.000 EU.000 EU.000 EURO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE RO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE RO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE RO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO DEIDEIDEIDEI    

LAVORI DI “LAVORI DI “LAVORI DI “LAVORI DI “  PARCO FLOROVIVAISTICO DI VIGLIANO BIELLESEPARCO FLOROVIVAISTICO DI VIGLIANO BIELLESEPARCO FLOROVIVAISTICO DI VIGLIANO BIELLESEPARCO FLOROVIVAISTICO DI VIGLIANO BIELLESE””””    
    
    

ISTANZA DI PARTECIPAZIONEISTANZA DI PARTECIPAZIONEISTANZA DI PARTECIPAZIONEISTANZA DI PARTECIPAZIONE    
    

Il/I sottoscritto/i .......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Nato/i il ......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
a .................................................................................................................................................................... 
Numero telefonico, fax, e-mail a cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Codice Fiscale n. .......................................................................................................................................... 
Partita IVA n. ................................................................................................................................................ 
In qualità di (Barrare la casella relativa): 
□ libero professionista singolo 

□ libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati alla 
progettazione) – art. 91 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
□ legale rappresentante delle società di professionisti (art. 91 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
) 
.........................................................................................................................................................................
... 
........................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
□ legale rappresentante delle società di ingegneria (art. 91 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
) 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
□ capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti formalmente costituito composto da 
....................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
............................(indicare i nominativi dei componenti) – art. 91 c. 1 lett. F bis) d. Lgs. 163/2006 
□ componenti di raggruppamento temporaneo tra professionisti da costituirsi composto da 
.........................................................................................................................................................................
... 
................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
..............................(indicare i nominativi dei componenti) – art. 91 c. 1 lettera g) D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii 
 

CHIEDE/CHIEDONOCHIEDE/CHIEDONOCHIEDE/CHIEDONOCHIEDE/CHIEDONO    
    

SERVIZIO 
TECNICO 

Settore  
opere pubbliche 

certificata@pec.vigliano.info 

tecnico@vigliano.info 

 



l'acquisizione del/dei proprio/propri Curriculum Vitae per la selezione di professionisti per l'affidamento 
dell'incarico professionale per le verifiche preliminari e la progettazione preliminare e definitiva, dei lavori 
di “parco florovivaistico di Vigliano Biellese- I stralcio”. 
A tal fine ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA/DICHIARANO/DICHIARANO/DICHIARANO/DICHIARANO    
    

1. di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. 
i. e dall'art. 253 del DPR n. 207/2010, nonché l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 254 del DPR n. 
207/2010 e ss.mm.ii; 
2. di non avere impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
3. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della vigente 
normativa in materia; 
4. (in caso di società di ingegneria o di società di professionisti) la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 
254 e 255 del DPR n. 207/2010 s.m.i.; 
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso 
pubblico per l' affidamento di un incarico professionale per la progettazione preliminare e definitiva dei dei 
lavori di “parco florovivaistico di Vigliano Biellese- I stralcio”. 
6. (per le società e studi associati) che i soggetti che espleteranno l'attività oggetto dell'incarico sono i 
seguenti: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
(per ciascuno allegare il curriculum); 
7.  (per Raggruppamenti temporanei tra professionisti da costituirsi) che, in caso di aggiudicazione, sarà 
formalmente costituito il Raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all'Ing./Arch. ..........................................................................., qualificato come capogruppo, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
8. che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri; 
9. che in qualsiasi momento verrà prodotta, su richiesta del Comune di Vigliano Biellese, ogni 
documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in allegato; 
10. di acconsentire, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 
all'affidamento del presente incarico, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196. 
 
 

Firma 
.. ................................................................... 
...................................................................... 
..................................................................... 

 
 
 
N.B. 
La sottoscrizione apposta nell'istanza di partecipazione dovrà essere autenticata mediante l'allegata copia La sottoscrizione apposta nell'istanza di partecipazione dovrà essere autenticata mediante l'allegata copia La sottoscrizione apposta nell'istanza di partecipazione dovrà essere autenticata mediante l'allegata copia La sottoscrizione apposta nell'istanza di partecipazione dovrà essere autenticata mediante l'allegata copia 
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.    
    
In caso di raggrupIn caso di raggrupIn caso di raggrupIn caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito la presente dichiarazione deve pamento temporaneo di professionisti non ancora costituito la presente dichiarazione deve pamento temporaneo di professionisti non ancora costituito la presente dichiarazione deve pamento temporaneo di professionisti non ancora costituito la presente dichiarazione deve 
essere sottoscritta da tutti i professionisti e/o dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo.essere sottoscritta da tutti i professionisti e/o dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo.essere sottoscritta da tutti i professionisti e/o dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo.essere sottoscritta da tutti i professionisti e/o dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
SUB. 2)SUB. 2)SUB. 2)SUB. 2)    

    
AVVISO PUAVVISO PUAVVISO PUAVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICOBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICOBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICOBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO    

PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 1PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 1PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 1PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 193939393.000 EU.000 EU.000 EU.000 EURO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE RO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE RO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE RO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA’ E COLLAUDO DEIDEIDEIDEI    

LAVORI DI “LAVORI DI “LAVORI DI “LAVORI DI “  PARCO FLOROVIVPARCO FLOROVIVPARCO FLOROVIVPARCO FLOROVIVAISTICO DI VIGLIANO BIELLESEAISTICO DI VIGLIANO BIELLESEAISTICO DI VIGLIANO BIELLESEAISTICO DI VIGLIANO BIELLESE””””    
    

CURRICULUM PROFESSIONALECURRICULUM PROFESSIONALECURRICULUM PROFESSIONALECURRICULUM PROFESSIONALE    
    

    
Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________________, nato a 
_________________________ Prov.________ il_____________ e residente a ______________________Prov. 
_________________ in Via/Piazza _____________________________ n.____ CAP________Codice 
Fiscale_______________________________ Partita IVA ______________________________,iscritto all'Ordine/Albo 
professionale con il n. ________ in data __________ 
 
(Da compilare in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi e 
raggruppamenti/associazioni temporanee) 
nella sua qualità di __________________________________________________________________ 
della_______________________________________________ (denominazione o ragione sociale) con sede in 
__________________________________ Prov. _______________ CAP ______________ Via/Piazza 
__________________________________________________ n. ________ , Partita IVA 
__________________________________________  
comunica i seguenti dati, ai fini di partecipare alla selezione per l'affidamento di un incarico professionale 
per le verifiche preliminari, la progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “parco florovivaistico di 
Vigliano Biellese”, di importo inferiore a 193.000 Euro. 
 

Scheda curriculare n. ....Scheda curriculare n. ....Scheda curriculare n. ....Scheda curriculare n. ....    
 

ESPERIENZE E CAPACITA' PROFESSIONALE 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
REFERENZE SPECIFICHE 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
Firma ...................................... 

SERVIZIO 
TECNICO 

Settore  
opere pubbliche 

certificata@pec.vigliano.info 

tecnico@vigliano.info 

 


