PROT. 2021 / 38161 del 24/11/2021

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI
ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI
Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 190/2021

La Provincia di Modena rende noto che intende formare un Elenco pubblico di
Professionalità tecniche da cui selezionare soggetti da invitare alle procedure negoziate
di cui all’art. 36 comma 2 DL.gs 50/2016 per l’affidamento di incarichi di ingegneria,
architettura e altri servizi tecnici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
I Professionisti interessati sono invitati a prendere visione del disciplinare approvato
con Atto del Presidente n. 190/2021 e pubblicato sul sito istituzionale che regolamenta
le modalità di costituzione ed utilizzo dell’Elenco pubblico.
Le candidature devono essere presentate utilizzando il modello di istanza
pubblicato sul sito web a cui allegare CV e documentazione utile e devono
essere
inviate
a
mezzo
PEC
all'indirizzo
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
indicando
nell’oggetto
“Costituzione Elenco Professionisti Tecnici” - “nome e cognome“ all’attenzione
del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena, .

entro il termine del 23/12/2021 ore 16.00.
Il Professionista deve indicare in quale sezione intende candidarsi e dovrà dichiarare
di avere svolto negli ultimi 5 anni antecedenti la data di prestazione della istanza
[ovvero nel minor periodo di attività] servizi riferiti alla categoria di prestazione
professionale per la quale si richiede l’iscrizione.
L’esperienza maturata potrà essere attestata allegando curriculum professionale
corredato da un elenco descrittivo dei servizi espletati e indicando i beneficiari della
prestazione [pubblica amministrazione o soggetti privati]. L’Amministrazione valuterà
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l’esperienza del Professionista sulla base del curriculum e della documentazione
allegata comprovante lo svolgimento dei contratti in servizi analoghi .
Sono valutabili anche i servizi svolti per privati documentati attraverso certificati di
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati oppure dichiarati dal
Professionista che fornisce prova dell’avvenuta esecuzione dei medesimi tramite atti
autorizzativi, concessori, o contrattuali, ovvero certificati di collaudo.
L’iscrizione nelle singole Sezioni non costituisce presunzione del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
pertanto, la Provincia di Modena provvederà ad acquisire nuovamente le dichiarazioni
degli interessati al momento dell’invito nella procedura negoziata in base alla tipologia
di servizio oggetto di appalto.
La formazione dell’Elenco Professionisti non costituisce una graduatoria o qualsivoglia
altra classificazione di merito fra i Professionisti e non si procede pertanto,
all’attribuzione di alcun titolo di preferenza o punteggio.
Concluse le procedure di valutazione delle domande di inserimento pervenute nel
termine sopra indicato, l’amministrazione comunicherà via pec al Professionista
conferma dell’iscrizione nell’elenco che sarà pubblicato in estratto nel sito web
istituzionale. L’aggiornamento dell’Elenco avverrà con cadenza semestrale.
Il mancato rilascio di autorizzazione al trattamento dei dati personali preclude
l’inserimento del Professionista in Elenco.
Per qualsiasi informazione inviare una mail a : grandiappalti@provincia.modena.it

Modena 22/11/2021

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
Avv. Barbara Bellentani

BELLENTANI/
BARBARA/2021148740A1
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