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DETERMINAZIONE NUMERO: 77  DEL 15.04.2014 

 
OGGETTO:  Approvazione di “Avviso Pubblico” finalizzato alla selezione di figure professionali 
idonee e qualificate di comprovata esperienza e capacità professionale da invitare a successiva 
procedura negoziata attraverso la quale affidare l’incarico professionale inerente la redazione del 
Rapporto Ambientale, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica del programma degli interventi (PdI) redatto dall’Autorità 
d’Ambito ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e dell’ articolo 4 punto 2) della 
Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n ° 643 del 27 
dicembre 2013 
  
  

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

   VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto 
dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle 
funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
   VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge 
della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 
gli Enti Locali”; 
 
   VISTA la Legge Regionale n° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato 
previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 
continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
   VISTA la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di 
approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione 
complessiva del Piano d’Ambito stesso avente valenza fino al 2023, data di scadenza degli 
affidamenti del servizio idrico integrato effettuati da questa Autorità d’Ambito con Deliberazione 
della propria Conferenza n ° 149 in data 13 marzo 2006, integrata con Deliberazione n ° 371 del 
14 novembre 2011; 
 
           RILEVATO che con Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n ° 643 del 27 
dicembre 2013 è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) il quale, fra l’altro, prevede  che  
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la predisposizione degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 
debba avvenire definendo preventivamente uno schema regolatorio composto dai seguenti atti: 
 
1) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che 
specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il 
periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, 
le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al 
soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;  
2) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della medesima deliberazione rileva 
limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A, prevede 
con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di 
investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori 
del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 dell’atto deliberativo sopra richiamato e del vincolo 
ai ricavi del gestore;  
3) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina 
introdotta con il presente provvedimento; 
 
           RILEVATO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 474 in 
data 27 marzo 2014 si è provveduto ad approvare il programma degli interventi (PdI), ai sensi 
dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06 per il periodo 2014-2017, distinguono tra interventi puntuali 
e generali evidenziando altresì le tempistiche di realizzazione degli stessi, nonché per il periodo 
residuo 2018-2023 fino alla scadenza dell’affidamento; 
 
   PRESO ATTO che il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dal D.Lgs. 128/2010) all’art. 6 
commi 2 e 3 recita: 
 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una valutazione per tutti i piani e i 
programmi:  
• che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della qualità dell'aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei rifiuti e 
delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della pianificazione territoriale o della 
destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione, 
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la realizzazione dei progetti elencati 
negli allegati II, III e  IV  del presente decreto;  
• per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione degli habitat naturali e della flora  
e  della  fauna  selvatica,  si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n. 357, e successive 
modificazioni. 
 
3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori  dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 
ambientale è necessaria  qualora  l'autorità  competente  valuti  che   producano impatti significativi 
sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cui all'articolo 12;  
 
   CONSIDERATO che per quanto sopra rappresentato, il Programma degli Interventi, 
adottato da parte della di codesta Autorità d’Ambito, dovrebbe essere sottoposto a Valutazione 
Ambientale Strategica come definita e descritta agli artt. da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.   
 
            VISTA la nota n ° 3098 di protocollo in data 03 marzo 2014 con la quale la Direzione 
Ambiente della Regione Piemonte ha fornito le indicazioni operative relative alla Valutazione 
Ambientale Strategica dei Programmi degli Interventi di cui all’articolo 4.2 lettera a) della 
Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 643/2013 trasmettendo, 
fra l’altro, la comunicazione del Ministero dell’Ambiente n ° 5282 di protocollo in data 28.02.2014, 
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con la quale viene comunicato che il medesimo Ministero ritiene che detti programmi rientrino nella 
tipologia di piani e programmi previsti dall’articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i. e che 
pertanto gli stessi debbano essere assoggettati alla procedura di VAS come previsto dagli articoli 
11 e successivi fino al 18 del medesimo del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i.; 
 
           CONSIDERATO che per quanto stabilito dalla direttiva 2001/42/CE recante “La valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”  e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-
8931, la procedura di V.A.S. ha inizio con la fase di specificazione (o scoping)  che comporta la 
redazione di un documento  di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, e che tale 
documento di specificazione, o documento di scoping, verrà sottoposto ai soggetti competenti in  
materia ambientale agenti sul territorio che verranno consultati; 
 
   DATO ATTO che tale documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, 
approvato con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 475 in data 27 marzo 2014, è stato inviato, 
nel quadro della c.d. fase di specificazione dei contenuti (scoping), con posta elettronica certificata 
in data 10 aprile 2014, alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte, alle Amministrazioni 
Provinciali ricadenti nel territorio dell’ATO2, alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, alle 
Sovrintendenze per i beni artistici, architettonici, paesaggistici ed archeologici, alle Autorità 
d’Ambito confinanti  agli Enti Parco e agli Enti Gestori delle aree protette presenti sul territorio, al 
fine  di ricevere, entro 60 giorni, i pareri di competenza circa i contenuti che dovrebbe presentare il 
Rapporto Ambientale; 
 
   DATO ATTO che all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente è stato pubblicato in data 10 
aprile 2014 idoneo avviso al fine di rendere noto l’avvio della procedura di V.A.S., invitando 
chiunque fosse interessato a prendere visione del documento ambientale preliminare di 
specificazione dei contenuti, nonché del Programma degli Interventi pubblicati sul sito web 
dell’Ente e a inoltrare eventuali osservazioni in merito entro 60 giorni;  
 
   CONSIDERATO che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito 2, con la medesima 
Deliberazione n. 475/14 ha incaricato gli Uffici di questa Autorità d’Ambito di adottare ogni utile e 
necessario provvedimento conseguente all’approvazione del documento di scoping, ai fini del 
proseguimento della procedura di VAS prevista dalla parte seconda del Decreto Legislativo 
152/206 e s. m. ed i.; 
 
  RILEVATO che per la redazione del rapporto ambientale, da predisporsi secondo quanto 
stabilito dall’allegato VI parte seconda del D.Lgs. 153/06, della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 
ed in base alle osservazioni provenienti dai soggetti competenti in  materia ambientale agenti sul 
territorio all’uopo consultati, questa Autorità d’Ambito non dispone delle necessarie professionalità, 
per cui occorre procedere ad un incarico a soggetto esterno all’amministrazione avente 
comprovata esperienza nel settore; 
 

PRESO ATTO che il comma 2 dell’articolo 91 del  Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 stabilisce che gli incarichi di progettazione di importo inferiore ad € 100.000, possono essere 
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al 
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale 
numero aspiranti idonei; 

RITENUTO di avvalersi per l’affidamento dello studio di che trattasi  delle disposizioni 
normative di cui all’articolo 91 comma 2  del  Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dando 
avvio ad un bando di selezione al fine di individuare le figure professionali idonee e qualificate di 
comprovata esperienza e capacità professionale da invitare a successiva procedura negoziata 
attraverso la quale affidare l’incarico professionale inerente la redazione dello studio stesso; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#090
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#057
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DATO ATTO che l’affidamento dell’incarico di che trattasi dovrà avvenire, previa 
costituzione di idonea Commissione di gara, secondo il principio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento; 

VISTO l’avviso pubblico predisposto dagli Uffici, finalizzato alla selezione di figure 
professionali idonee e qualificate, di comprovata esperienza e capacità professionale da invitare a 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’articolo 91 comma 2 ed articolo 57, comma 6 del D. 
Lgs. 163/2006, attraverso cui affidare l’incarico professionale inerente la redazione del Rapporto 
Ambientale di che trattasi; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1) di approvare l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di figure professionali idonee e 

qualificate di comprovata esperienza e capacità professionale da invitare a successiva 
procedura negoziata attraverso la quale affidare l’incarico professionale inerente la 
redazione del Rapporto Ambientale, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte 
seconda, in materia di Valutazione Ambientale Strategica del programma degli interventi 
(PdI) redatto dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e 
dell’ articolo 4 punto 2) della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il 
Sistema Idrico n ° 643 del 27 dicembre 2013; 

 
2) di prevedere per il successivo affidamento dell’ incarico di che trattasi, la procedura 

prevista dagli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

3) di procedere ad un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso attraverso  la sua pubblicazione 
per la durata di 20 giorni consecutivi a decorrere dal 28 aprile 2014, all’Albo Pretorio 
dell’Autorità d’Ambito n ° 2 e dei Comuni di Biella, Vercelli, Casale Monferrato, Valenza Po, 
Cossato e Borgosesia, nonché sul sito internet dell’Autorità d’Ambito n ° 2 : 
“www.ato2piemonte.it”; 

 
4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell’Autorità d’ Ambito, 

geom. Carlo ROBUTTI; 
 

5) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’individuazione dei soggetti 
da invitare alla procedura negoziata, finalizzata all’affidamento dell’incarico di che trattasi, 
nonché ad approvare la relativa lettera d’invito contenente le modalità di svolgimento della 
procedura di gara  ed a nominare la relativa Commissione; 

 
6) di dare atto che l'impegno di spesa avverrà con successivo provvedimento. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
f.to (Geom. Carlo Robutti) 

 

 

 

 

http://www.ato2piemonte.it/
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 15/04/2014 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 15/04/2014 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 15/04/2014  e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 15/04/2014 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                   f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 25/04/2014 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                               f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

ALLEGATO Sub B) 
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Autorità d’Ambito n ° 2 del Piemonte 

“ Biellese, Vercellese, Casalese” 
  
 

AVVISO  
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE IL CONFERIMENTO D’INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 
152/2006, parte seconda, in materia di Valutazione Ambientale Strategica del programma degli interventi 
(PdI) redatto dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e dell’ articolo 4 punto 
2) della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n ° 643 del 27 dicembre 
2013 
 
  
1) AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE : 
 
Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” – Via Carducci, 4 - 13100 Vercelli. 
 
2) OGGETTO DELL'INCARICO 
 
L’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, intende procedere alla costituzione di un elenco di figure 
professionali disponibili all’assunzione di incarichi, tra cui selezionare soggetti idonei, qualificati, di comprovata esperienza 
e capacità professionale da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’articolo 91 comma 2 ed articolo 57, 
comma 6 del D. Lgs. 163/2006, attraverso la quale affidare l’incarico professionale inerente la redazione  del RAPPORTO 
AMBIENTALE ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di Valutazione Ambientale Strategica 
del programma degli interventi (PdI) redatto dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e 
dell’ articolo 4 punto 2) della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n ° 643 del 27 
dicembre 2013. 
Occorre tenere presente che il documento ambientale preliminare necessario alla fase di specificazione dei contenuti del 
Rapporto Ambientale, come stabilito dalla direttiva 2001/42/CE e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, è già stato 
predisposto, la procedura di V.A.S. ha avuto inizio con la fase di specificazione dei contenuti (o scoping)  ed il documento 
di specificazione, o documento di scoping, è già stato sottoposto ai soggetti competenti in  materia ambientale agenti sul 
territorio, ai quali è stato dato tempo fino al 9 Giugno 2014 per l’invio delle eventuali osservazioni.  
Il PdI ed il documento di Scoping sono disponibili sul sito web dell’Ente nella sezione “Documenti” all’URL:  
http://www.ato2piemonte.it/documenti.htm 
 
3) TEMPI : 
 
Le modalità di consegna degli elaborati costituenti il Rapporto Ambientale oggetto dell’incarico di cui al presente avviso, 
saranno individuati nella lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata. 
 
4) COMPENSO PROFESSIONALE : 
 
Il compenso massimo è stimato in Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA ed oneri.  
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L’esatto compenso relativo alle prestazioni professionali sarà determinato in base all’esito della procedura negoziata 
relativa al presente avviso. 
L'affidamento dell' incarico avverrà sulla base di un contratto disciplinare predisposto dalla stazione committente.  
All’ atto dell' affidamento dell' incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva ai sensi dell'ari. 90, comma 7 del 
d.Lgs. 163/2006. 
 
5) SOGGETTI  AMMESSI  ALLA SELEZIONE : 
 
Possono partecipare alla selezione i seguenti soggetti : 
� Liberi professionisti singoli o associati; 
� Società di professionisti di cui all’art. 90 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.163/2006; 
� Società di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006;  
� Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del D. Lgs. n. 163/2006, stabi liti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
� Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f), f bis) e h) del D. Lgs. n. 
163/2006; 
� Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui all’art. 90 comma 2 
lettera h) del D. Lgs. 163/2006, formata da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di 
ingegneria, per un periodo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le 
previsioni del comma 1 dell’art. 36 del D. Lgs. 163/2006. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, nominativamente indicati in 
sede di presentazione della domanda e riportato nel disciplinare di incarico professionale, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. 
In caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con meno di cinque anni di 
abilitazione all’Albo professionale. 
 
6) REQUISITI PROFESSIONALI: 
 
E’ richiesta l’ iscrizione all’ordine degli “ingegneri” sez. A – civile ambientale di cui DPR 328/01. 
Inoltre, ogni soggetto richiedente dovrà aver svolto nell’ultimo quadriennio precedente alla data del presente avviso, 
servizi di ingegneria appartenenti, ai fini della determinazione degli onorari, alla classe VIII^ di cui all’articolo 14 della legge 
02.03.1949 n ° 143. 
  
7) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00  
del giorno  26 Maggio 2014 un plico debitamente chiuso e sigillato, riportante l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: 
 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE IL CONFERIMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica del programma degli interventi (PdI) redatto dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 149,  
comma 3, del D. Lgs. 152/06 e dell’ articolo 4 punto 2) della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i l 
Sistema Idrico n ° 643 del 27 dicembre 2013 
 
Il plico dovrà essere indirizzato all’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese,  Casalese” – Via Carducci, 4 – 13100 
VERCELLI e presentato a mano o inviato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o agenzia di recapito 
autorizzata, all’Ufficio Protocollo. La data di presentazione dei plichi è stabilita dal timbro a data  del protocollo. 
Il recapito del plico, in qualunque forma prescelta, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
1. Domanda di inserimento nell’elenco: 
La domanda dovrà essere completa, a pena di esclusione, dei dati personali utili ai fini professionali, titolo di studio, cod ice 
fiscale e partita IVA, numero di telefono, fax, e-mail, numero di iscrizione al relativo Albo professionale e data di 
abilitazione all’esercizio della professione, e sottoscritta dal professionista con le seguenti modalità:  
In caso di professionista singolo la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal professionista.  
In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da tutti i 
soggetti associati. 
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In caso di società di professionisti e/o società di ingegneria nonché consorzi stabili, la domanda dovrà essere presentata e 
sottoscritta dal legale rappresentante. 
In caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria, la domanda dovrà essere 
presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti. 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 46 – 47 – 38 del DPR 445/2000. 
Per i costituendi raggruppamenti possono presentare domanda di inserimento nell’elenco allegando alla stesa l’impegno a 
formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico mediante apposita scrittura privata 
autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo nominato. 
Non è consentito ad un professionista singolo o associato presentare contemporaneamente istanza in diverse forme o 
raggruppamenti, a pena esclusione di tutte le diverse istanze presentate. 
La domanda deve inoltre contenere, a pena di esclusione anche di una sola di esse, l’attestazione delle seguenti 
dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
� di non trovarsi nelle clausole di esclusione di cui all’art. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
� di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della vigente normativa in 
materia; 
� che i dati riportati nei curriculum sono veritieri; 
� In caso di associazione, raggruppamento temporaneo o società: indicazione dei nominativi e rispettive qualificazioni dei 
professionisti che espleteranno l’incarico e del professionista che svolgerà le funzioni di integrazione e coordinamento 
delle varie attività specialistiche; 
� In caso società di ingegneria: indicazione del direttore tecnico; 
� di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 51 del DPR 554/99 ( divieto di partecipare in più di un raggruppamento; in 
raggruppamento e singolarmente – divieto per i liberi professionisti di partecipare alla medesima gara in cui partecipa una 
società di professionisti o di ingegneria nel quale il professionista è amministratore, socio, collaboratore coordinato e 
continuativo o dipendente; 
� di aver preso visione ed accettare integralmente tutte le clausole del presente avviso di selezione per l’affidamento 
dell’incarico in oggetto; 
� di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 la dichiarazione mendace è punita ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta: 
1. In caso di professionista singolo, dal professionista. 
2. In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, da tutti i soggetti associati. 
3. In caso di società di professionisti e/o società di ingegneria nonché consorzi stabili, dal legale rappresentante.  
4. In caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria, dai legali rappresentanti.  
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, ai 
sensi dell’art. 46-47-38 del D.P.R. 445/2000. 
 
2. Curriculum professionale: 
Il curriculum dovrà essere redatto sui fogli di formato A4 e dovrà contenere l’indicazione del titolo di studio, corsi di 
perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni. Il curriculum dovrà riportare altresì l'elenco dei principali servizi o 
delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, appartenenti, ai fini della determinazione degli onorari, alla classe 
VIII^  di cui all’articolo 14 della legge 02.03.1949 n ° 143.  
Per ogni incarico indicato nel curriculum dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:  
-il nominativo dell’ente che ha conferito l’incarico; 
-l’esatta indicazione dell’oggetto dell’incarico, le sue caratteristiche, nonché quanto ritenuto opportuno per una migliore 
valutazione dei contenuti del medesimo; 
-la data di conferimento dell’incarico e l’eventuale data di approvazione definitiva; 
-lo stato attuale dell’attività (incarico concluso, studio adottato, studio approvato, in fase di redazione);  
Il curriculum dovrà contenere la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa dello studio 
professionale/raggruppamento/ società di ingegneria evidenziando le qualifiche professionali dei soci, il numero dei 
dipendenti, le attrezzature e le strutture informatiche. 
Il Committente si riserva di verificare quanto dichiarato nei termini di legge.  
 
8) AFFIDAMENTO: 
 
L’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” con il presente avviso di selezione, si riserva di individuare 5 o 
più soggetti idonei e qualificati, tenendo conto della formazione culturale, della preparazione, dall’esperienza e della 
capacità professionale desunti dalle domande di partecipazione e relativa documentazione allegata, su cui effettuare la 
successiva procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 da espletarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
L’incarico verrà conferito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
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trasparenza. 
Per procedere all’espletamento dell’incarico, il soggetto affidatario dovrà preventivamente sottoscrivere apposita 
convenzione. 
L’avvenuto affidamento dell’incarico, mediante la prevista procedura negoziata, sarà reso noto con le stesse modalità e 
forme di pubblicità utilizzate per il presente avviso. 
 
9) CLAUSOLE GENERALI: 
 
a) Si rende noto che: 
- l ’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”  non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione dello studio oggetto del presente avviso;  
- con il presente avviso non viene posta in essere alcune procedura concorsuale, di gara, o trattat iva privata, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classifiche in merito, ma si procederà a stilare un elenco di soggett i 
ritenuti idonei alla selezione, da cui attingere cinque di questi, di provata capacità ed esperienza professionale, per la 
successiva procedura negoziata; 
b) l’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”  si riserva di verificare, prima della stipula della convenzione  
d’incarico, la veridicità delle dichiarazioni rese; 
c) l’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”  non è vincolata ad affidare al soggetto individuato a seguito 
dell’esperimento della procedura negoziata, o agli altri professionisti partecipanti alla selezione,successivi incaric hi relativi 
ad ulteriori fasi di sviluppo o di completamento dello studio di cui al presente avviso;  
d) i raggruppamenti selezionati non potranno successivamente all’eventuale affidamento dell’incarico, presentare 
variazioni che comportino l’eliminazione o la sostituzione di componenti che hanno contribuito a definire la capacità ed 
esperienza in fase di valutazione; 
e) Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Autorità d’Ambito n ° 2“Biellese, Vercellese, Casalese”,  Carlo 
Robutti; 
f) Il presente avviso  viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito n ° 2 e dei Comuni di Biella, Vercelli, Casale 
Monferrato, Valenza Po, Cossato e Borgosesia, nonché sul sito internet dell’Autorità d’Ambito n ° 2 : 
“www.ato2piemonte.it”; 
g) Gli interessati possono richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il numero telefonico 0161/210811, oppure 
tramite fax al numero 0161/ 54463 o mail all’indirizzo : robutti@ato2piemonte.it.  
 
10) TRATTAMENTO DATI 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per finalità connesse alla 
selezione e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è  l’Autorità d’Ambito n ° 2 
“Biellese, Vercellese, Casalese”. 
 
Vercelli, lì 15 Aprile 2014 
 
 
 
 

                                                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                                                                          - Carlo ROBUTTI- 

 

http://www.ato2piemonte.it/

