A.R.T.E.
Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia
della Provincia di Genova
Bando per la formazione di un elenco di professionisti cui affidare
incarichi di progettazione, di direzione lavori ed accessori ai sensi
dell’art.91, comma 2, del D.Lgs n.163/2006.
L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Genova,
A.R.T.E, nell’ambito della propria attività istituzionale, intende formare un
elenco di liberi professionisti, singoli od associati, cui affidare, ai sensi
dell’art.91, comma 2, del D.L. 163/2006, incarichi di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di direzione lavori e di supporto
tecnico amministrativo, il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000.
Requisiti richiesti
Possono partecipare alla selezione:
1) I liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge
23/11/1939 n.1815 e successive modificazioni, iscritti ai rispettivi albi
professionali (art. 90 comma 1 lettera (d) del D.Lgs. 163/06) ;
2) Le società di professionisti di cui all’art.90, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 163/2006;
3) Le società di ingegneria di cui all’art.90, comma 1, lettera f) del D.Lgs
163/2006;
4) I raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui ai punti
precedenti (art. 90 comma 1 lettera g) D.Lgs 163/06).
5) I consorzi stabili di societa’ di professionisti e di societa’ di ingegneria
(art. 90 comma 1 lettera h) D.Lgs 163/06);
Modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di partecipazione
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indicando:
1) il settore di intervento al quale intendono concorrere:
a) Progettazione

e/o

Direzione

Lavori

architettonica

edilizia

residenziale
b) Progettazione e/o Direzione Lavori architettonica

edifici di

interesse storico ed Artistico /restauri monumentali
c) Progettazione e/o Direzione Lavori strutturale
d) Opere geotecniche
e) Opere idrauliche e marittime
f) Impianti elettrici e speciali
g) Impianti termici
h) Impianti idrici e sanitari
i) Geologia
l) Rilievi Topografici
m) Acustica
n) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione /esecutiva
o) Archeologia
p) Restauro
q) Elaborazione grafica, rendering
r) Collaudo statico
s) Collaudo tecnico-amministrativo
t) Collaudo barriere architettoniche
u) Urbanistica
Per ciascuno dei settori sopra elencati potranno essere richieste le attivita’ di
progettazione e/o Direzione Lavori
2) numero ed anno di iscrizione ai rispettivi albi;
3) precedenti esperienze acquisite nel settore di intervento indicato nei
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dieci anni precedenti alla data del presente bando, compilando all’uopo
la scheda predisposta dagli Uffici e disponibile presso l’Ufficio Appalti
e Contratti dell’Azienda o su sito Internet www.arte.ge.it .
E’ vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come
componente

di

un

raggruppamento

di

professionisti,

nonché

la

contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.
Le domande dovranno essere indirizzate all’Azienda Regionale
Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova, via B. Castello 3 ,
16121 Genova.
Sulla base delle domande pervenute entro il termine sopra indicato l’Arte
istituirà un primo elenco di professionisti cui affidare gli incarichi in
questione.
Detto elenco verrà aggiornato con cadenza almeno annuale sulla base delle
domande di partecipazione inviate dai professionisti dopo tale termine.
Ai fini dell’affidamento degli incarichi l’Amministrazione terrà conto della
effettiva realizzazione e del buon esito delle opere progettate e delle
prestazioni effettuate ed anche del possesso di una esperienza adeguata
rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico.
Il merito tecnico potra’ essere valutato con riguardo alle caratteristiche
qualitative di progetti in precedenza redatti e affini all'opera da progettare
per tipologia ed importo.
L’Amministratore operera’ la scelta del professionista cui affidare incarichi
professionali di cui al presente bando attenendosi ai seguenti principi:
1) il principio della rotazione degli incarichi nella scelta fra i nominativi
inseriti nell’albo;
2) la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle
tipologie progettuali delle quali necessita l’Amministrazione;
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3) principio di proporzionalita’: il possesso dei requisiti minimi dovra’
essere strettamente connesso alla tipologia ed all’importo dell’incarico;
4) la facolta’ di operare la scelta attraverso una procedura negoziata nella
quale comparare i requisiti posseduti dai concorrenti, con applicazione,
per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.
Genova, li
L’AMMINISTRATORE UNICO
Prof. Ing. Vladimiro Augusti
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