
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
SERVIZI TECNICI 

 

A V V I S O 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A €. 
100.000,00 RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONSULENZA E 
COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 DELLE OPERE DI COMPETENZA 

PROVINCIALE INSERITE NEL PIANO TRIENNALE LL.PP. 2010-2012 . 
AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO INCARICHI 

 

* * * * *   
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3245 del 10/12/2009 la Provincia di Mantova 
intende procedere all’aggiornamento dell’albo professionisti idonei per il conferimento di incarichi 
al di sotto dei 100.000,00 EURO di progettazione, direzione lavori, consulenza e coordinamento ai 
sensi del D.L.gs 81/08 in materia di Lavori Pubblici di competenza provinciale. 

 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

Ai sensi di quanto previsto dalla citata determinazione, si procederà all’aggiornamento dell’Elenco: 
1. tramite nuove istanze di iscrizione da parte di soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs 163/06. In tal 

caso i suddetti soggetti dovranno inoltrare apposita domanda e tutta la documentazione 
richiesta con le modalità indicate ai punti successivi; 

2. tramite l’eventuale aggiornamento dei dati già in possesso dell’Amministrazione da parte di 
professionisti che hanno presentato domanda negli anni precedenti e che risultano già inseriti 
nell’Albo essendo stati ritenuti idonei. In tal caso sarà sufficiente integrare la documentazione 
a suo tempo presentata (ad es. indicando nuovi titoli professionali acquisiti, ulteriori esperienze 
lavorative prestate, ecc.), senza bisogno di rinnovare la domanda di iscrizione; 

3. l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da 
invitare per affidare eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a 100.000,00 euro, in 
base alle esigenze dell’Amministrazione, attingendo sia alle domande che perverranno a 
seguito del presente avviso, sia ai nominativi di altri professionisti che abbiano già in passato 
manifestato la propria disponibilità. 

 

NB.  
Tutti i professionisti che risultano già inseriti nell’-Elenco, avendo presentato domanda di 
iscrizione negli anni precedenti, qualora non abbiano necessità di aggiornare o integrare i 
dati già in possesso dell’Amministrazione, non dovranno presentare alcuna istanza e 
verranno automaticamente considerati iscritti ed idonei per il conferimento degli incarichi . 

 

INDICAZIONE CATEGORIE IN CUI E’ ARTICOLATO L’ELENCO: 

 

Categoria a) - 

 

Categoria b) - 

Categoria c) - 

Categoria d) - 

Categoria e) - 

Categoria f) - 

EDILIZIA (costruzioni edili in generale, edifici scolastici e per uffici pubblici, 
caserme, ecc. e relative ristrutturazioni); 

OPERE STRADALI; 

PONTI, STRUTTURE COMPLESSE EDILI, STRADALI E FERROVIARIE; 

STRUTTURE SEMPLICI IN CEMENTO ARMATO, EDILI E STRADALI;  

INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, GEOTECNICHE, ECC.;  

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE VERIFICHE (f.1 - elettrico; f.2 - termico; 



 
 

Categoria g) – 

Categoria h) – 
 

Categoria i) -  

Categoria l) -  

Categoria m) -  

Categoria n) -  
 

Categoria o) –  
 

Categoria p) – 

Categoria q) – 

 

Categoria r) –  

  

Categoria s) – 

 

f.3 - idrico-sanitario; f.4 – ascensori; f.5 – antincendio; f.6 - illuminazione pubblica; 
f.7 – impianti di sollevamento: gru, carroponte, nastri trasportatore); 

SICUREZZA NEI CANTIERI  

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (D.P.R. 12/04/1996 normativa UNI 
10742-10745). 

OPERE IDRAULICHE (progettazione di opere di ingegneria civile-idraulica) 

VALUTAZIONE D’INCIDENZA (D.P.R. 357/1997) 

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ( Legge Quadro 447/95; L.R. 13/2001) 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (progetti di rimboschimento, rilievi, 

ecc.)(L.R. 27/2004; D. Lgs. 227/2001)   

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Direttiva 2001/42/CE; L.R. 
12/2005; D. Lgs. 152/2006) 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE ( L.R. 12/2005) 

VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (Project financing; Analisi costi-
benefici; Piani economico-finanziari) 

PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI PER IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE E DI LOGISTICA 

RILIEVI TOPOGRAFICI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI. 

 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE ALLE SINGOLE CATEGORIE: 

Per le nuove iscrizioni all’Elenco professionisti interessati devono essere in possesso delle lauree 
o dei diplomi tecnici, nonché dell’iscrizione all’Ordine o al Collegio Professionale, che sono di 
seguito indicati, in modo specifico per ogni categoria e sottocategoria: 
 

Categoria  a) 

 

TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura, Agraria; Diploma di Geometra, Perito 
Industriale (edile); 
ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali, Collegio dei  Geometri, Collegio dei Periti Industriali 
 

Categoria b) 

 

TITOLI: Laurea in Ingegneria; 
ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri; 
 

Categoria c) 

 

TITOLI: Laurea in Ingegneria; 
ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri; 
 

Categoria d) 

 

TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura, Agraria; Diploma di Geometra, Perito 
Edile; 
ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali, Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti Industriali; 
 

Categoria e) 

 

 

TITOLI: Laurea in Geologia, Ingegneria;  
ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi;  
 

Categoria f) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura; Diploma di geometra; Perito Industriale;  
ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti Industriali; 
 

Categoria g) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura; Diploma di Geometra, Perito 
Industriale, Perito Agrario, Perito Agrotecnico; 
ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, 
Collegio dei Periti Industriali, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati; 
Collegio dei Periti Agrotecnici e dei Periti Agrotecnici laureati. 
POSSESSO REQUISITI ex D. Lgs. 81/08; 
 

Categoria h) TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura, ecc. 



Altre lauree sono ammesse se il profilo professionale comprende studi a carattere  
paesistico o ambientale. 
ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti ecc.. 
POSSESSO REQUISITI specifico curriculum; 
 

Categoria i) 

 

TITOLI: Laurea in Ingegneria;  
ISCRIZIONI: Ordine degli Ingegneri. 
 

Categoria l) 

 

TITOLI: Laurea in Ingegneria, Architettura, Agraria, Scienze forestali, Scienze 
ambientali, Scienze biologiche, Scienze naturali. 
ISCRIZIONI: Rispettivi Ordini e Collegi 
POSSESSO REQUISITI specifico curriculum; 
 

Categoria m) 

 

TITOLI: Laurea o Diploma 
ISCRIZIONI: Rispettivi Ordini e Collegi 
POSSESSO REQUISITI Tecnici abilitati ai sensi della L. 447/95 
 

Categoria n) 
 

 

Categoria o) 

TITOLI: Laurea in Agraria, Scienze forestali o equipollenti 
ISCRIZIONI: Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 
 
TITOLI: Laurea / Diploma 
ISCRIZIONI: rispettivi Ordini e Collegi 
POSSESSO REQUISITI specifico curriculum da cui si evincano competenze 
specifiche in materia ambientale, nonché di una significativa esperienza maturata 
nella redazione di documenti per le Valutazioni Ambientali Strategiche di atti di  
pianificazione e programmazione territoriale; 
 

Categoria p) TITOLI: Laurea / Diploma 
ISCRIZIONI: rispettivi Ordini e Collegi 
POSSESSO REQUISITI specifico curriculum da cui si evincano competenze 
specifiche in materia di pianificazione territoriale, nonché di una significativa 
esperienza maturata nella redazione di atti di pianificazione e nella costruzione ed 
implementazione di sistemi informativi territoriali (SIT) di supporto alla 
pianificazione; 
 

Categoria q) 
 
 
 

Categoria r)  
 

 

 

Categoria s) 

 

 

 

TITOLI: Laurea 
ISCRIZIONI: Rispettivi Ordini  
POSSESSO REQUISITI specifico curriculum  
 
TITOLI: Laurea /Diploma 
ISCRIZIONI: Rispettivi Ordini e Collegi 
POSSESSO REQUISITI specifico curriculum  
 
TITOLI: Laurea /Diploma 
ISCRIZIONI: Rispettivi Ordini e Collegi 
POSSESSO REQUISITI specifico curriculum  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA DOMANDA: 

Le nuove domande di inserimento nell’Albo-Elenco o le integrazioni di documentazione dovranno 
pervenire all’Ufficio Protocollo della Provincia di Mantova, Via Principe Amedeo, 30 - 46100 - 

MANTOVA a pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 11/01/2010 , tramite consegna 
diretta o a mezzo servizio postale. 

A) 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI NUOVE DOMANDE DI INSERIMENTO 

NELL’ELENCO 



Le nuove domande di inserimento nell’Elenco, con la relativa documentazione, dovranno essere 
contenute in una busta chiusa recante all’esterno, oltre al nominativo del mittente, la seguente 
dicitura: 
“AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO - ANNO 2010 - DELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI, AL DI SOTTO DEI 100.000,00 EURO, DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI E CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA PROVINCIALE” 

 
La busta in questione dovrà contenere: 

1 Domanda di Inserimento nell’Elenco da redigersi compilando lo schema allegato contenente i 
dati identificativi del professionista o della società (generalità, titolo di studio, iscrizione all’Albo 
Professionale o Collegio), codice fiscale, partita I.V.A., sede dello studio professionale, ecc.), 
l’indicazione delle categorie per cui si richiede l’iscrizione e l’attestazione di non aver subito 
condanne penali connesse all’esercizio della propria attività professionale, ovvero di averne subite; 
ecc…. Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i 
professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 
 
La domanda deve essere compilata su carta resa legale tramite l’apposizione di marca da bollo di 
€. 14,62 e dovrà essere sottoscritta dal singolo professionista o dal rappresentante legale della 
società. 

 
2 Curriculum professionale specifico per ogni categoria di iscrizione: Per ogni categoria per 
cui il professionista richiede l’iscrizione deve essere presentato apposito curriculum di max. 80 
righe dattiloscritte riportante l’indicazione di almeno 3 (tre) fino a un massimo di 6 (sei) progetti 
redatti e/o diretti negli ultimi cinque anni (precedenti alla data di presentazione delle domande) di 
esercizio professionale e gli eventuali attestati, abilitazioni, corsi ecc. conseguiti o svolti. 
Sia i progetti indicati in ogni singolo curriculum, sia i corsi o le abilitazioni dovranno essere 
strettamente inerenti alla categoria per cui viene richiesta l’iscrizione. 
Non verranno accettati curriculum generali, non suddivisi per categorie di iscrizione. 
Si precisa che dovrà essere presentato un unico curriculum anche per la categoria f) in cui 
verranno indicate le sottocategorie di esercizio della propria attività professionale. In questo caso i 
progetti da indicare (da 3 a 6) saranno riferiti alla categoria nel suo insieme, e non alle singole 
sottocategorie. 
E’ opportuno che per ciascuna progettazione o prestazione effettuata si specifichi: 

− denominazione del progetto o prestazione e tipologia dell’immobile (categoria progettuale); 

− tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, ecc.) o tipo di 
prestazione; 

− livello della progettazione eseguita ( fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva) 

− qualifica dell’intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro); 

− ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell’incarico, co-progettista, 
collaboratore, disegnatore, ricercatore, collaudatore…) 

Nell’ambito dei curriculum dovrà inoltre essere indicata la capacità tecnica dello studio 
professionale di riferimento, in particolare evidenziando: la dotazione di personale e l’attrezzatura 
a disposizione dello studio con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in 
riferimento alla specifica categoria per cui viene richiesta l’iscrizione. Dovrà essere inoltre indicata 
la strumentazione specifica da utilizzare “in situ”, laddove richiesta dalle caratteristiche dell’attività 
da prestare.  
   

 

B) 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIORNAMENTO O INTEGRAZIONE 

DEI DATI GIA’ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE. 

 
Analogamente a quanto previsto per le nuove domande di inserimento nell’Elenco, le richieste di 
aggiornamento o integrazione dei dati già in possesso dell’Amministrazione avanzate da parte di 
professionisti già inseriti nell’Elenco dovranno essere contenute in una busta chiusa recante 



all’esterno, oltre al nominativo del mittente, la dicitura in precedenza indicata al paragrafo A). 
 
La richiesta di aggiornamento, da rendersi in bollo sull’apposito modulo, deve essere sottoscritta  
dal professionista e deve contenere con i dati identificativi del professionista (generalità, titolo di 
studio, iscrizione all’Albo Professionale o Collegio) e l’indicazione della categoria o delle categorie 
per cui si è ottenuto in precedenza l’inserimento nell’Elenco. 
 
L’aggiornamento dei dati dovrà essere indicato seguendo i criteri di cui al precedente paragrafo A) 
per la redazione dei curriculum. 

 

NB) 
La domanda di iscrizione, i curriculum, e la richiesta di aggiornamento devono essere sottoscritti 

dal professionista richiedente; o dal rappresentante legale della società, ad essi va allegata una 

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore e dei soci in 
caso di società. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
a) comporta sanzioni penali (art. 76 – DPR n. 445/2000);  
b) costituisce causa d'esclusione dalla presente selezione. 
 

CONFERIMENTO INCARICHI 

Sulla scorta delle nuove domande di iscrizione e della nuova documentazione presentata la 
Provincia provvederà ad aggiornare l’esistente Elenco di professionisti idonei, nell’ambito del 
quale, ai sensi dell’art. 91- comma 2 del D.Lgs. 163/06 ed ai sensi di quanto previsto dal punto 2.4 
del documento di indirizzi “Modalità e competenze in materia di LL.PP.”, approvato con D.G.P. n. 
442 del 12/12/2002, il Dirigente competente,  nel caso in cui non sia possibile espletare le attività 
progettuali con ricorso al personale dipendente, provvederà ad affidare gli incarichi di cui al 
presente Avviso, previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della 
tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, specializzazioni, capacità 
tecnico professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni 
singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché, ove possibile,della rotazione. 
L’invito è rivolto ad almeno cinque professionisti. 

Nel rispetto dei citati criteri gli incarichi verranno conferiti con riferimento ai lavori inseriti nel 
Programma Triennale dei LL.PP. della Provincia 2010/2012 e per eventuali nuovi lavori che 
potrebbero essere successivamente inseriti nello stesso triennio. 

I compensi professionali a percentuale verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente 
sulle tariffe professionali; per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse si procederà con 
onorari a vacazione e/o a discrezione sulla base di accordo tra le parti. 
 
 I soggetti individuati per il conferimento dell’incarico dovranno produrre, con la 
sottoscrizione del relativo contratto, la documentazione di cui all’art.111 del D.Lgs. 163/06 e 
all’art.105 del DPR 554/99. Si precisa che si riterrà errore progettuale anche la mancata 
valutazione da parte del professionista incaricato degli impedimenti alla realizzazione dell’opera 
derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti 
sull’area di sedime dell’intervento e sull’immobile. 
 
Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di non 
procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo 
del personale dipendente. 
 

NORME FINALI 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L. 31/12/1996 n. 675, in ordine al procedimento instaurato con 
il presente Avviso  si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 



esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il 

professionista che intende essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione richiesta 
nell’Avviso; 

c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione 
nell’elenco; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che vi 
abbia interesse ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della L. 675/96 medesima, cui si 
rinvia; 

f) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Provincia di Mantova.  
 
Ai sensi della L. 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento, per quanto attiene 
all’istruttoria relativa al presente Avviso, è l’ing. Luigi Rosignoli del Settore Progettazione-
manutenzione Edilizia e Sicurezza, l’ing. Giulio Biroli del Settore Progettazione della viabilità e 
delle infrastrutture, l’arch. Giancarlo Leoni del Settore Pianificazione territoriale, Programmazione 
e Assetto del territorio, ognuno per la propria competenza. 
 

INFORMAZIONI 

Qualsiasi informazione tecnica inerente il presente Avviso, dovrà essere richiesta al Settore 
Edilizia e Sicurezza, settore Viabilità e infrastrutture e al settore Pianificazione territoriale, 
Programmazione e Assetto del territorio della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204282 - 
0376/204291 - 0376/401724). 
Mantova, lì 10.12.2009 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROGETTAZIONE- MANUTENZIONE 

EDILIZIA E SICUREZZA 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROGETTAZIONE DELLA VIABILITA’ 

E DELLE INFRASTRUTTURE 
 

(Ing. Luigi Rosignoli) 
 

(Arch. Giulio Biroli) 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 

PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

 

 
(Arch. Giancarlo Leoni) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
1. Modulo richiesta di iscrizione; 
2. Modulo aggiornamento dati. 


