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COMUNE DI MORBEGNO  
Provincia di Sondrio 

 
Via San Pietro 22 .. 23017 Morbegno 
Tel. 0342-606211 Fax 0342-614530 
Sito internet: www.morbegno.gov.it 
E-mail: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 
 
Partita IVA e Cod. Fisc. 00098990146 

 
 

 
 
Area Tecnico Ambientale 
Via San Pietro 22 .. 23017 Morbegno 
Tel. 0342-606207 Fax 0342-606246 
 
 
Protocollo N. 648-I-6 

AVVISO 
 

OGGETTO: Aggiornamento annuale elenco per l’affidamento degli incarichi 
professionali attinenti all’espletamento di servizi tecnici di importo 
inferiore a 100.000,00 di cui agli artt. 90, 91, comma 2 e 57 comma 6 del 
D.Lgs. 163/2006: ANNO 2015. 

 
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 7, comma 2) e comma 3) del Regolamento 

Comunale per l’affidamento degli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori 
e di supporto tecnico amministrativo di importo inferiore a 100.000,00 Euro approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n 37 in data 28 giugno 2007 lo scrivente Comune 
procederà all’aggiornamento dell’elenco di soggetti da interpellare ai sensi dell’art. 91, 
comma 2 del D.Lgs. 165/2006. 
 
 In relazione a quanto sopra, tutti i soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) 
dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 sono invitati a far pervenire la propria domanda corredata da 
curriculum, entro le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2015 (per l’aggiornamento del I 
semestre) ed entro le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2015 (per l’aggiornamento del II 
semestre)  all’Ufficio protocollo del Comune di Morbegno - via San Pietro 22, in busta 
chiusa con la dicitura esterna: 
 
“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI SOGGETTI PER INCARICHI EX 
ART. 91, COMMA 2, D.LGS. 163/2006” 
 

La domanda dovrà contenere: 
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• nel caso di professionista singolo generalità del richiedente, C.F., P.I.V.A., indirizzo, 

telefono, fax e se possibile, indirizzo di posta elettronica; dati identificativi 
corrispondenti per quanto riguarda le società, i raggruppamenti temporanei ed i 
consorzi stabili; 

 
• titolo di studio (laurea o diploma), abilitazione professionale con indicazione della 

sezione e relativi settori, ove presenti; 
 

• indicazione degli ambiti, settori o specializzazioni per i quali si segnala la propria 
disponibilità; 

 
• dichiarazione in ordine alla sussistenza della regolarità contributiva prevista dall’art. 

90, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006. 
 

• indicazione circa il possesso o meno dei requisiti professionali richiesti per lo 
svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei cantieri. Art. 10 del D.Lgs. 14 
agosto 1996, n. 494. 

 
L’elenco sarà soggetto al  primo aggiornamento semestrale entro il 31 luglio 

dell’anno 2015 ed al secondo aggiornamento semestrale entro il 31 gennaio dell’anno 
2016.  
 

Il presente avviso rimarrà sempre pubblicato sul sito Internet del Comune al fine di 
consentire nuove candidature nel corso dell’anno e l’aggiornamento semestrale dell’elenco di 
cui si tratta. 
 
 
Morbegno, 14 gennaio 2015 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA LLPP, MANUTENZIONI, AUTORIZZAZIONI E AMBI ENTE 

Ing. Mauro Orlandi 
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39 

 


