All. B alla det. 1294/2019

COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia
Settore URBANISTICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

Visti gli artt. 31 comma 8, 46 e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici) per l’affidamento dei
“servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e altri servizi tecnici” di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i
e la determinazione ANAC n. 973 del 14/09/2016 come successivamente modificata - Linee Guida n. 1, - “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
Vista la determinazione 601/2019 del 18/06/2019 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Voghera, che si intende
integralmente richiamata, con cui è stato avviato il procedimento di formazione di un Elenco professionisti ai sensi degli artt. 31,
comma 8, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito denominato “Elenco”, per affidamento dei “servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata
ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE”, da invitare alle procedure in capo ai Servizi afferenti al Settore stesso;
AVVISA
che con det. 1294/2019 del 23/12/2019 è stato approvato l’AGGIORNAMENTO delle “CATEGORIE MERCEOLOGICHE E
PROFESSIONI REGOLAMENTATE INCLUSE NELL’ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI, di cui ai “Criteri per la
formazione e la tenuta dell’Elenco professionisti, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
[…]”approvati con det. 601/2019 del 18/06/2019 (Criteri), relativamente alla tabella di cui al paragrafo 1 del capitolo 6 dei
come integralmente sostituita dal prospetto di cui all'All. A al presente avviso.
Ricorda altresì che:
a) l’iscrizione all’Elenco è efficace per tutta la durata dello stesso, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti, e che
l’Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato: tutti gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono
presentare domanda di accesso e iscrizione;
b) tutti gli operatori economici attualmente Iscritti in Elenco, e correttamente certificati, che abbiano i requisiti per il
mantenimento dell'Iscrizione e che abbiamo presentato la documentazione richiesta, manterranno la loro iscrizione senza
necessità di ripresentare la candidatura;
c) che tutti gli operatori economici di cui al punto b) suddetto, se in possesso di idonei requisiti ai sensi dei vigenti criteri per
la tenuta dell'Elenco, potranno certificarsi anche per le nuove categorie merceologiche previste dall'aggiornamento di cui
all'all. A) alla determinazione 1294//2019 del 23/12/2019, integrando la documentazione già depositata con attestazione dei
requisiti di iscrizione alle nuove categorie, tramite il canale telematico della piattaforma regionale Sintel;
d) le nuove domande di inserimento dovranno essere formulate in conformità all’Avviso di formazione dell’Elenco e alla
relativa modulistica approvati con det. 601/2019 come aggiornati con 1294/2019
e) gli operatori economici sono tenuti a mantenere aggiornati, attraverso l’apposita procedura presente sulla piattaforma
SINTEL, il curriculum, nonché i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e
valide ai fini dell’accreditamento e a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta, relativamente ai dati
trasmessi, o inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Il presente Avviso sarà pubblicato e sempre visibile sul sito internet del Comune di Voghera, alla pagina dedicata
(https://www.comune.voghera.pv.it/it/page/elenco-telematico-professionisti-urbanistica). Del presente Avviso verrà data
informazione anche ai competenti Ordini/Collegi professionali.
Ai sensi della L 241/90 si rende noto che il Responsabile Unico del Procedimento per la tenuta dell’Elenco è il Dirigente del
Settore Urbanistica del Comune di Voghera: ing. Antonio Leidi dir.urb@comune.voghera.pv.it.
Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha facoltà di rivolgersi presso il Settore Urbanistica con sede in
p.zza Duomo, 1 (secondo piano) - 27058 Voghera (PV): orari di apertura al pubblico lun. dalle 15:00 alle 17:00, mart.-ven dalle
11:00-12:30. Contatti 0383.336242 urbanistica@comune.voghera.pv.it.

Allegato: tabella di cui al paragrafo 1 del capitolo 6 dei “Criteri”, come integralmente sostituita
dal prospetto di cui all'All. A della det. 1294/2019.
Voghera, 20/12/2019

Il Dirigente del Settore Urbanistica
f.to Ing. Antonio LEIDI
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