
 

 
 

Avviso per la creazione di un Elenco di Professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di 
importo inferiore a 100.000 €  (articolo 91, comma 2 D.Lgs. 163/2006)  

 G.A.I.A. S.p.A. Società per Azioni a totale capitale pubblico, operante nel settore della gestione 
dei rifiuti, intende procedere alla costituzione di un elenco di professionisti (nel seguito denominato 
l’Elenco) cui poter affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagini e attività di 
supporto, di importo stimato inferiore a 100.000 euro. 
Gli incarichi saranno di diversa tipologia, riconducibili alle seguenti attività:  
 
A. Progettazione/ direzione lavori discariche, impianti di trattamento rifiuti e bonifiche ambientali 
B. Progettazione/ direzione lavori edile, strutturale, industriale 
C. Progettazione/ direzione lavori impiantistica elettrica, fotovoltaica, idraulica e termica 
D. Progettazione/ direzione lavori meccanica 
E. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione delle opere 
F. Rilievi topografici, procedure catastali ed espropriative 
G. Studi ed indagini geotecniche e geologiche 
H. Sistemazioni esterne, opere a verde, studi agronomici  
I. Collaudo strutture 
L. Prevenzione incendi, CPI e pratiche inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro  
M. Studi di impatto ambientale, monitoraggi ambientali 
N. Studi urbanistici e pratiche edilizie 
O. Consulenza per studi di fattibilità tecnico/economica 
P. Verifica progetti a norma del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 
Q. Altro, specificare 
 
In base alle proprie competenze professionali, potranno richiedere l’iscrizione all’Elenco liberi 
professionisti singoli o associati o raggruppati temporaneamente, nonché le società ingegneria e 
raggruppamenti tra questi soggetti.  È possibile iscriversi ad una o più delle attività sopraelencate.  
 
Art.1 Documentazione richiesta e modalità di presentazione della domanda  
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare la seguente documentazione:  
- DOMANDA DI ISCRIZIONE - modulo reperibile sul sito internet di GAIA SpA 
http://www.gaia.at.it/avvisi-e-bandi.aspx 
- ALLEGATO 1 - dettagliato curriculum vitae contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali; 
- ALLEGATO 2 - elenco degli incarichi svolti negli ultimi dieci anni, divisi per categoria di attività 
prescelte; l’elenco dovrà contenere anno di realizzazione, importo, committente, eventuali associati ed 
una breve descrizione del lavoro svolto, se ritenuto necessario; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
- ALLEGATO 3 – Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle 
normative attualmente in vigore per i contratti pubblici – Modello disponibile sul sito di GAIA 
http://www.gaia.at.it/avvisi-e-bandi.aspx 
- ALLEGATO 4 - copia di un documento di riconoscimento valido.  
 
Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 2 del presente avviso deve essere 
dichiarato con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 45 e dell’art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, 
utilizzando il modulo di domanda di iscrizione.  
La documentazione completa  dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
 

info@legal.gaia.at.it 
  

specificando nell’oggetto della mail la dicitura “Iscrizione Elenco Professionisti”.   
 
In caso di errori/omissioni nella documentazione ricevuta, verranno richieste al professionista le idonee 
correzioni/integrazioni e dopo il recepimento e verifica di completezza di tutti i dati, lo stesso verrà 
inserito nell’Elenco. 
GAIA SpA potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 
veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.  
Eventuali modifiche o integrazioni alla documentazione inviata potranno essere inviate una volta l’anno 
seguendo la stessa procedura.   
 
Art. 2 Requisiti richiesti:  
I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza 
professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento degli incarichi. I requisiti 
richiesti sono i seguenti: 
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
- non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni o Enti 
privati; 
- possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile dovuta a errori imputabili al professionista, 
indicando gli estremi della medesima, ove dovuta, la cui validità sarà verificata al momento 
dell’eventuale incarico.  
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, ove dovuto.  
Sono ammessi i soggetti di cui all’art 90 del D.Lgs 163/2006.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Requisiti professionali specifici: 
- competenza specifica nel settore delle diverse attività per le quali si richiede l’iscrizione nell’elenco.  
 
Art. 3 Modalità di affidamento dell’incarico 
Quando GAIA SpA dovrà affidare un incarico progettuale, di direzione lavori, collaudo, indagini o 
attività di cui all’elenco di pagina 1, procederà alla selezione di almeno cinque soggetti se sussistono in 
tale numero all’interno dell’Elenco (altrimenti GAIA SpA potrà procedere alla ricerca di altri 
professionisti fino ad arrivare al numero di almeno cinque offerte) in base alle seguenti linee guida: 
possesso di requisiti professionali specifici e possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione 
da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare. 
Ai soggetti selezionati dall’elenco verrà richiesta per ogni incarico da affidare una proposta tecnica ed 
un’offerta economica.  
Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico qualora: 
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi, singolarmente 
inferiori a 100.000 Euro, per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro; 
b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno alla 
società, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, 
per cause a lui imputabili. 
Ogni incarico potrà riguardare uno o più servizi compresi nell’elenco attività.  
 
Art. 4 Criteri di selezione per l’assegnazione dell’incarico 
La selezione sarà effettuata attraverso la valutazione, in termini comparativi, degli elementi curriculari, 
delle proposte operative e delle proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri: 
a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche 
precedentemente maturate richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento; 
b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico; 
c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; 
d) tempistica di realizzazione delle attività professionali; 
e) compenso professionale indicato in sede di offerta.  
 
Art. 5 Corrispettivo per l’effettuazione degli incarichi 
Le modalità di liquidazione dei corrispettivi saranno definite di volta in volta dal disciplinare di incarico o 
dall’atto di affidamento; il corrispettivo potrà essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in 
funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di 
incarico o nell’atto di affidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Art. 6 Accesso alle informazioni  
La struttura di riferimento all’interno di GAIA SpA sarà l’Ufficio Tecnico; per informazioni gli uffici 
sono accessibili dal lunedì dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,00 ai seguenti contatti:  
- Tel. 0141 476703    
- e-mail info@gaia.at.it 
Nelle comunicazioni via e-mail riportare nell’oggetto la dicitura “Elenco professionisti”.  
 
Art. 7 Pubblicità  
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito internet di GAIA SpA. 
 
Art. 8 Validità dell’elenco  
Il presente elenco avrà validità di cinque anni a far data dalla sua creazione durante i quali GAIA valuterà 
le richieste di inserimento di nuovi soggetti o le eventuali richieste di cancellazione. Sarà a discrezione e 
cura degli iscritti segnalare le variazioni o gli aggiornamenti di curriculum e  elenco progetti svolti, che 
verranno aggiornati da GAIA SpA con cadenza annuale. Vi è invece l’obbligo di aggiornamento 
tempestivo per variazioni dei requisiti di carattere generale.  
Scaduti i cinque anni GAIA SpA si riserva la possibilità di mantenere attivo tale elenco, di procedere alla 
redazione di un nuovo elenco o di cancellarlo, previa comunicazione a tutti gli iscritti.  
    
Art. 9 Tutela della riservatezza  
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si 
informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati da GAIA SpA esclusivamente per lo 
svolgimento della presente selezione e per la gestione della collaborazione che eventualmente dovesse 
instaurarsi in esito ad essa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


