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C O M U N E   D I  M O N Z A  
Area Territorio 

 
Considerato che, al fine di consentire la attuazione degli interventi previsti nel Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche e quindi l’appalto delle opere e la loro esecuzione, occorre 
preliminarmente procedere all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria 
integrata, nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori 
e il coordinamento per la sicurezza dei cantieri. 
Accertata e certificata dai relativi Responsabili del Procedimento la carenza nell’organico 
dell’Ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti, nell’ottica della economicità, 
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa e nella salvaguardia dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
Visti gli artt. 91 comma 2 del D.Lgs. 163 del 12\4\06 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004\17 CE e 2004\18 CE” e 62 comma 1 
del D.P.R. 554\99 e s.m.i., nonché il provvedimento della Giunta Comunale n. 599 del 21\9\06 
“Atto di indirizzo in ordine all’affidamento di incarichi fiduciari inerenti le prestazioni 
professionali per opere pubbliche” 
 

si rende noto 
 

che questa Amministrazione Comunale intende procedere  alla costituzione di elenchi di 
professionisti qualificati ed esterni all’Ente, secondo le modalità e prescrizioni qui di seguito 
dettagliate, da utilizzarsi per lo svolgimento dei suddetti servizi in relazione alla tipologia dei 
lavori ed esigenze tecniche, per una prestazione di importo stimato sino ad € 100.000,00= (euro 
centomila/00). 
 
Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni è indetto 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA INTEGRATA, NONCHE’ LE ATTIVITA’ 
TECNICHE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI E IL 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI, IN  MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI 
IMPORTO PRESUNTO DELLA PRESTAZIONE INFERIORE AD € 100.000,00=(euro centomila/00) 
 
Si invitano i soggetti a presentare domanda per lo svolgimento dei suddetti servizi al fine di 
essere inseriti negli elenchi dei professionisti che vengono di seguito riportati: 
 

Elenco 01: attività di progettazione architettonica 
Elenco 02: attività di progettazione strutturale 
Elenco 03: attività di progettazione impiantistica 
Elenco 04: pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 10/91 e L. 

46/90 
Elenco 05: attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
Elenco 06: attività di direzione lavori, misura e contabilità 
Elenco 07: attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo)  
Elenco 08: attività di collaudo statico  
Elenco 09: attività di progettazione stradale  
Elenco 10: attività di progettazione di opere a verde e arredi 
Elenco 11: rilievi topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche catastali, 

perizie estimative e similari 
Elenco 12: attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo 
Elenco 13: attività di progettazione attinenti la professione di agronomo forestale 
Elenco 14: direzione lavori attinenti la professione di agronomo forestale 
Elenco 15: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
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Stima presunta degli onorari professionali 
Il corrispettivo stimato di ciascuna prestazione è computato secondo le tariffe professionali 
vigenti, al netto di I.V.A.  e Cassa di previdenza. 
Sullo stesso sono applicati gli aumenti per spese e la riduzione del 20% ex L.155/89 per le 
prestazioni professionali rese in favore dello Stato o di altri Enti pubblici. 
Per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse si procederà con onorari a vacazione e/o 
a discrezione sulla base di accordi tra le parti. 
 
Soggetti ammessi  
 L’avviso è rivolto ai soggetti individuati dall’art.90 comma 1 lett. d), e), f), g) h) del 
D.Lgs.163\06 (liberi professionisti singoli o associati di cui alla L.1815\39 e s.m., società di 
professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società 
di professionisti e di società di ingegneria) in possesso di laurea idonea all’espletamento 
dell’incarico ed iscrizione all’Ordine di appartenenza ovvero abilitazione ex D.Lgs. 494\96 in 
caso di incarichi per la sicurezza; per i soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’UE 
occorre il possesso dei titoli professionali riconosciuti nei Paesi di appartenenza, abilitati allo 
svolgimento di servizi tecnici.  
A’ sensi dell’art.51 comma 1 DPR 554\99 e s.m. lo stesso soggetto non può partecipare 
contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o come 
Amministratore/dipendente di Società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione 
alla selezione per gli elenchi; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del 
Raggruppamento, o Società, di cui il soggetto è parte. 
Le Società di Ingegneria/Consorzi dovranno indicare denominazione e sede della Società, 
rappresentante legale, codice fiscale e partita IVA numero iscrizione CCIAA, posizione INPS e 
INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali. 
 
 
Modalità di presentazione della domanda per inserimento negli elenchi   
Gli interessati dovranno presentare domanda seguendo le istruzioni del presente avviso e 
compilando l’apposito modulo allegato e far  pervenire,  con qualsiasi mezzo a propria 
scelta, un plico contenente la documentazione di seguito elencata, al seguente indirizzo: 
Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste -  20052 Monza  / Segreteria Area Territorio – 
Stanza 333. 
 
Fax numero  039/2372505. 
 
Sul piego dovrà chiaramente essere apposta l’indicazione dell’indirizzo del destinatario, 
della denominazione del professionista mittente e dell’oggetto formulato come segue: 
 
“ Richiesta iscrizione in elenco per l’affidamento di  incarichi professionali per lavori 

pubblici“ 
   
il plico deve contenere: 

� Domanda di iscrizione redatta secondo lo schema allegato; nella domanda di 
iscrizione il richiedente dovrà indicare, in numero massimo di sette, gli elenchi ai 
quali chiede di essere iscritto, barrandone la casella corrispondente. 

� Curriculum professionale, in doppia copia, redatto secondo lo schema tipo allegato al 
presente bando, debitamente sottoscritto, contenente  dati personali e titoli 
professionali, e l’elenco dei lavori svolti recentemente (per un massimo di 10 
incarichi) con indicazione del periodo di esecuzione, del committente, del titolo 
dell’opera, del tipo di prestazione svolta  e dell’importo dei lavori. 

 
L’elenco di professionisti non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, 
di gara d’appalto o di trattativa privata né prevede alcuna graduatoria delle figure 
professionali, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito  ma semplicemente 
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individua i soggetti a cui affidare, in base alle esigenze della Amministrazione Comunale, gli 
incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00=(euro centomila/00) 
L’acquisizione della candidatura pertanto non comporterà l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Comune di Monza, né l’attribuzione di alcun diritto da parte del 
candidato in ordine all’eventuale conferimento. 
 
Modalità di formazione degli elenchi 
Tutte le domande pervenute, esperita la relativa istruttoria procedimentale, entro sette 
giorni dal ricevimento, saranno distribuite ed inserite negli elenchi di riferimento secondo 
l’ordine cronologico, senza attribuire alcun punteggio. 
Gli elenchi avranno validità massima triennale e saranno integrati ed aggiornati ogni tre mesi 
senza la necessità di provvedere ad una ulteriore pubblicazione. 
L’Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta 
anche a soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si 
renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori degli elenchi. 
 
Modalità di individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico 
In applicazione dell’art.91 del D.Lgs.163\06, la individuazione del soggetto a cui affidare 
l’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del Comune di Monza, sulla base di una 
valutazione comparativa delle capacità e delle esperienze professionali, ai soggetti che 
abbiano presentato domanda di inserimento negli elenchi e  vi risultino effettivamente 
inseriti. 
Si terrà conto dei seguenti parametri: 
− Tipologia dell’incarico da affidare; 
− Rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione; 
− Rotazione degli incarichi;   
− Disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 
 
Dell’eventuale affidamento degli incarichi è data pubblicità sul sito internet del Comune di 
Monza e mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.  
 
La falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. 445/2000) e implica la 
segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi 
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 
 
Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini 
indicati in sede di disciplinare di incarico. 
La mancata sottoscrizione e accettazione del disciplinare comporta la nullità delle procedure 
di individuazione e di proposta senza alcun obbligo ed onere da parte della Amministrazione 
Comunale né l’attribuzione di alcun diritto da parte del candidato.  
Il soggetto incaricato dovrà altresì sottoscrivere apposita autodichiarazione predisposta dalla 
Amministrazione Comunale; presentare un documento che attesti la regolarità contributiva e 
sottoscrivere il Protocollo d’Intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle 
costruzioni, siglato il 18\1\06 tra Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali dei 
lavoratori e degli imprenditori, disponibile sul sito www.comune.monza.mi.it  
 
Garanzie e coperture assicurative 
Nei casi previsti dall’art.111 del D.Lgs. 193\06 i soggetti individuati per il conferimento 
dell’incarico dovranno produrre, all’atto della sottoscrizione del relativo disciplinare, la 
polizza di cui all’art.105 commi 1 e 2 D.P.R. 554\99; si precisa che si riterrà errore 
progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista incaricato, degli 
adempimenti alla realizzazione dell'opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di 
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tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e 
sull’immobile. 
L’Amministrazione si riserva in sede di predisposizione del disciplinare di incarico di definire 
in relazione alla tipologia dell’incarico e nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti 
dalla legge, l’entità del massimale della polizza. 
Il soggetto affidatario, all’atto della stipula del disciplinare di incarico, dovrà altresì  fornire 
la dichiarazione di cui all’art. 105 comma 4 del DPR 554\99. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla stesura 
dell’elenco e per eventuale successivo affidamento . 
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto 
previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 196\03 ai quali si fa espresso rinvio. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale 
affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato 
inserimento nell’elenco ed il non affidamento dell’incarico. 
L’ Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto o di 
parte di essi, qualora si rendesse possibile procedere con personale dell’Ente o per 
sopravvenute diverse esigenze. 
 
Altre informazioni 
Si precisa che vengono mantenuti in essere gli elenchi di professionisti precedentemente  
approntati dalla Direzione Area Territorio per affidamenti di incarichi sino ad € 15.000,00= 
estendendo la soglia massima di affidamento sino ad € 100.000,00=; pertanto per coloro che 
risultano già iscritti non è necessario produrre alcuna documentazione aggiuntiva. 
Agli stessi viene comunque inviata apposita comunicazione. 
 
Il presente avviso è disponibile nel sito del Comune di Monza : www.comune.monza.mi.it ed 
è altresì pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Monza ed inviato agli ordini professionali 
di categoria. 
 
Non verranno fornite informazioni telefoniche; per qualsiasi richiesta inviare una mail 
all’indirizzo area.territorio@comune.monza.mi.it - la risposta verrà pubblicata sul sito 
internet comunale alla voce “chiarimenti per affidamento di incarichi”. 
 
 
Monza 26 settembre 2006 
 
 
 
 Il Responsabile del  Procedimento e Direttore Area Territorio: arch. Carlo Lanza  
    
 
 
 


