AVVISO DI SELEZIONE
AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI SOGGETTI
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AI 100.000 EURO
(art. 91, comma 2 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006)
IL DIRETTORE
In esecuzione alla delibera n. 8 in data 27.02.2012 del Consiglio di Amministrazione dell’ATER di Treviso e
al Decreto del Direttore n. 403 del 12/12/2013:
• Considerato che questa Amministrazione intende istituire un elenco di operatori economici, suddiviso
per categorie di specializzazione, sulla cui base verranno selezionati i soggetti da invitare alle procedure
di affidamento dei servizi indette dall’Azienda.
• Visto l’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che prevede che i servizi di ingegneria ed architettura di
importo inferiore ad € 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
Responsabile del Procedimento, ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g) e h), nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la
procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del D.Lgs. sopracitato;
• Visto l’art. 267 del DPR 5/10/2010 n. 207, che disciplina l’affidamento dei servizi di importo inferiore €
100.000,00
• Ritenuto di dare adeguata pubblicità alla necessità di acquisire tali prestazioni, pubblicando un avviso di
selezione per l’inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati ad assumere incarichi di importo
complessivo stimato inferiore ad € 100.000,00, relativo alle opere previste nel Programma Triennale dei
lavori, per le seguenti tipologie di prestazione:

a) progettazione e/o direzione lavori e/o supporto tecnico-amministrativo alla progettazione e/o
alla direzione lavori delle seguenti tipologie di opere:
a1)
fabbricati civili di nuova costruzione o da ristrutturare
a2)
opere di urbanizzazione
a3)
opere strutturali
a4)
impianti tecnologici
b) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
c) collaudo statico
d) collaudo tecnico-amministrativo
e) collaudo funzionale impianti tecnologici
f) rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali
g) perizie di stima
h) relazioni geotecniche e idrauliche
i) acustica
j) Attestazioni di Prestazione Energetica (APE)
INVITA
i soggetti interessati a presentare richiesta on-line d’inserimento nell’elenco come da disciplinare allegato,
collegandosi all’apposito sito web predisposto dall’azienda
(http://atertv.albofornitoriweb.it/web/public/alboprofessionisti/preregistrazione)
Tale avviso viene esposto all’albo pretorio dell’A.T.E.R. della provincia di Treviso, sul relativo sito Internet:
www.atertv.it, nonché sul sito della Regione Veneto www.rveneto.bandi.it.
Si precisa che il programma triennale in corso di validità è pubblicato sul sito internet: www.atertv.it.
L’elenco come sopra redatto verrà aggiornato con cadenza trimestrale nel sito internet: www.atertv.it.
Treviso, 12/12/2013

IL DIRETTORE
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