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AVVISO 

PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI NELL’AMBITO DEL SUPERBONUS 110% 

 

Premesso che per la realizzazione degli interventi programmati questa Stazione Appaltante nell’ambito del 

Superbonus 110% la stessa Stazione Appaltante, stante l’insufficiente dotazione di organico, dovrà provvedere ad 

esternalizzare le attività tecniche di seguito elencate mediante incarico professionale; 

Premesso che è in essere l’elenco fornitori aziendale che già prevede le seguenti categorie attinenti alle prestazioni 

professionali occorrenti per la realizzazione degli interventi legati al Superbonus 110%: 

ACERMO-P-CAT-1 PROGETTO E DIREZIONE LAVORI GENERALE 

ACERMO-P-CAT-2 PROGETTO E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE 

ACERMO-P-CAT-3 PROGETTO E DIREZIONE LAVORI IMPIANTISTICA/ENERGETICA/ACUSTICA E CERTIFICAZIONI 

ACERMO-P-CAT-4 COORDINAMENTO SICUREZZA CSP-CSE 

Premesso inoltre che, stante la forte domanda nel territorio di servizi professionali connessi alla realizzazione di 

interventi legati al Superbonus 110%, il novero di professionisti, pur iscritti in elenco fornitori, ma disponibili ad 

assumere nuovi incarichi è sensibilmente diminuito; 

Si informano i Professionisti interessati che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, 

provvederà ad affidare incarichi inerenti: 

- La Direzione Lavori (art. 101 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 

- La Direzione Operativa (art. 101 c. 4 D.Lgs. 50/2016) 

- Il Coordinamento delle Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 101 c. 6 D.Lgs. 50/2016) 

- Il Collaudo Tecnico Amministrativo (art. 102 D.Lgs. 50/2016) 

Gli incarichi saranno affidati facendo riferimento ai soggetti iscritti nel predetto elenco fornitori aziendale al 

momento di invio degli inviti a formulare offerta; i Professionisti interessati sono quindi invitati ad iscriversi o ad 

aggiornare la propria iscrizione nell’elenco stesso, e nelle categorie sopra elencate; i Professionisti saranno quindi 

successivamente invitati a formulare offerta per incarichi specifici, e nei limiti delle competenze professionali degli 

stessi. 
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La iscrizione nell’elenco fornitori aziendale è gratuita ed avrà validità annuale liberamente rinnovabile come da 

regolamentazione dell’elenco stesso contenuta nell’allegato avviso di istituzione elenco fornitori, e potrà essere 

funzionale anche per l’affidamento di incarichi ulteriori e diversi da quelli legati al Superbonus 110%. 

Ai fini della iscrizione o aggiornamento della posizione nell’elenco fornitori aziendale si allegano l’avviso di 

istituzione dell’elenco fornitori, le istruzioni operative per la iscrizione, e la domanda di iscrizione. 
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