
Avviso Pubblico

PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI EOPERATORI QUALIFICATI ADSSjmeZincarch* dmmporto inferiore ad euro 100.000.00. di progettazione.
DIREZTONE LAVORI. DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA* COLLWIDQ, R^IONI

GEOLOGICHE-IDROGEOLOGICHE. CARTE DELL'USO AGRICOLO. FORESTALE. DELLE DESTINAZIONI
COLTURALI, V.A.S.. ED ALTRI SERVIZI CONNESSI.

(PER CORRISPETTIVI STIMATI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO)
(articolo 90 -91, eart. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163 es.m.i.)

Il Responsabile dell'Area Tecnica .
visti gli articoli 90, 91 e125 del Decreto Legislativo 163/2006, per l'affidamento di incarichiprofessionali d,
importò Seriore a100.000,00 €relativi alle prestazioni di cui all'art. 91 del d.lgs. 163/06 "codice de, contrattipSci Sa lavori, servizi eforniture» edall'art. 50 del DPR n. 554/99 in attuazione delle d.rett.ve
Sto^CoTl^^tituzione di un «Avviso Pubblico» per l'istituzione dell'elenco di professionisti e
operatori qualificati ad assumere incarichi, di importo inferiore ad euro 100.000,00, di progettane, d.rez.one
lavori, di coordinamento per la sicurezza, collaudo ed altri servizi connessi;

Rende Noto .
cheilCAAN Sp.c.a intende procedere alla costitiizione dell'elenco di soggetti di cui agli articoli 90, 91 e
125 del Dlgs 163 deU2 Aprile 2006 es.m.i. in possesso dei titoli professionali abilitanti allo svolgimento d,
erliz,te^nkÌ, ai quali poter conferire incarichi di progettazione, direzione lavori, di coordinamento perlaS^U relazioni geologiche-idrogeologiche, carte dell'uso agricolo forestale, detato.»£

colturali, V.A.S. ed altri servizi connessi, di importo stimato inferiore alla soglia d. 6 100.000,00, per servizi
tecnici ed attività di architettura ed ingegneria, rientranti nei seguenti elenchi:Tvot^lV^Lzione lavori,^ la costruzione, ristrutturazione, manutenzione emessa anorma d,
b) progeSzLe e/o direzione lavori di impianti meccanici e/o tecnologici erelativi alle energie alternative

(solare termico, fotovoltaico, eolico etc); , .
e) progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici, antintrusione edi trasmissione dati,
d) progettazione e/o direzione impianti termici edi climatizzazione;
e) progettazione e/o direzione lavori infrastrutture;
f) redazione pratiche valutazione impatto ambientale;
g) relazioni e indagini geologiche egeotecniche;
h) collaudo tecnico-amministrativo;
i) collaudo statico, collaudo impiantistico;

S, SSESTflSiU pliche esprcpnativ*, piani parlari d'esproprio, niievi erestituii
topografiche;

m) mS^ diagnostica strutturale eprogettazione strutturale, progettazione consolidamento
statico;

n) supporto al Responsabile Unico del Procedimento;

E' possibile essere iscritti atutti gli elenchi sopra indicati compatibilmente con le competenze Pfofessionali
Con il presente avviso non èposta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale di gara dappalto o
^trattativa privata, enon sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi oaltre class.ficaz.on, d. mentonèlml con riferimento all'ampiezza, frequenza enumero degli incarichi già svolti o>»^™S
curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo di manifestare
fa disponibUità all'assunzione di eventuali incarichi ela conoscibilità de, soggetti componenti .1 me catc, de
ervizi tecnici, acquisendo informazioni circa l'esperienza e la capacità professale maturata; GÌ. incarichi




















