Z.I.T.A.C. S.p.A.
Via Indipendenza, 41
CITTADELLA (PD)

AVVISO
DI AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
IN ZONA “ROMETTA” NEL COMUNE DI CITTADELLA

IL PRESIDENTE
AVVISA
Che si intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di professionisti abilitati per
l’eventuale affidamento di incarichi, di seguito descritti, il cui importo sia inferiore a
100.000,00 euro, relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano
per gli Insediamenti Produttivi denominato “Rometta” nel comune di Cittadella.
A. TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DA AFFIDARE
- Progettazione Esecutiva;
- Direzione Lavori e contabilità;
- Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione;
- Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Frazionamenti.

B. SOGGETTI INTERESSATI
Potranno presentare istanza, ai sensi del comma 2 dell’art. 91 del D. Lgs.
163/2006, i soggetti espressamente indicati dal D.Lgs. 163/2006 all’art. 90
comma 1, lettere d), e), f), g) e h) debitamente abilitati e nei limiti della propria
competenza professionale. E’ fatto divieto di chiedere, contemporaneamente,
l’iscrizione nell’elenco come singolo professionista e come componente di
un’associazione o società di professionisti, pena l’esclusione di entrambi i
soggetti.
C. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire alla società
Z.I.T.A.C. SpA - Via Indipendenza n. 41 – 35013 Cittadella (PD) a mano oppure
tramite plico postale raccomandato e dovrà indicare sulla busta - oltre al
mittente - la seguente dicitura “Aggiornamento elenco professionisti per

l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro”.
La predetta istanza dovrà contenere l’indicazione della tipologia o delle tipologie
di prestazione professionale, di cui all’elenco della lettera A., per le quali si
intende offrire la propria collaborazione.
All’istanza dovrà essere allegato il curriculum riferito a un periodo non superiore
a 5 anni dalla data del presente avviso (compilato da ogni singolo professionista
in caso di associazioni). Il curriculum deve contenere, tra l’altro, gli incarichi
professionali presso gli Enti Pubblici precisando:
- Il committente;
- L’oggetto e l’importo dell’incarico;
- La tipologia del servizio svolto;
- Il ruolo specificatamente svolto;
- Se si tratta di un incarico solo affidato, in corso di svolgimento o se già
concluso.
L’istanza deve essere correlata da un copia fotostatica, non autenticata, di idoneo
documento di identità.
D. VARIE
Il suddetto avviso non è impegnativo per la società Z.I.T.A.C. SpA che si riserverà
di valutare i curricula ricevuti.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, alla
frequenza e al numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata.
Il curriculum professionale ha il solo scopo di manifestare la disponibilità
all’assunzione dell’incarico e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato
dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegno.
Il presente avviso integra l’elenco già formato a partire dal mese di aprile 2010.
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.
Si sottolinea che in qualunque momento nel corso dell’anno è possibile
presentare l’istanza di partecipazione per l’inserimento nell’elenco professionisti
per la tipologia degli incarichi di cui all’elenco della lettera A.
Il Presente avviso è pubblicato sul sito internet www.zitac.it ed è inoltre
trasmesso agli ordini e collegi professionali della provincia di Padova.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Simioni.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo della società Z.I.T.A.C. S.p.A.,
c/o Palazzo Mantegna, Via Indipendenza n. 41, 35013 Cittadella (Pd), contattando il n. 049
9401149 oppure scrivendo a mezzo fax al n. 049 9409168, o via e-mail, all’indirizzo
info@zitac.it.
Cittadella, lì 10 gennaio 2011
Il Presidente
F.to Guido Beghetto
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