
A V V I S O  

S I  R E N D E  N O T O  

CHE EDISU PIEMONTE INTENDE ISTITUIRE UN ELENCO PROFESSIONISTI QUALIFICATI  

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 

Come previsto dalla delibera del Consiglio d’Amministrazione EDISU n. 25/2018, che ha aggiornato 
il precedente regolamento per la costituzione dell’elenco professionisti qualificati per l’affidamento 
di incarichi tecnici, l’Ente intende costituire il nuovo albo professionisti tecnici, anche ai sensi di 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., 
e dalle Linee Guida attuative n. 1 e n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione. 

Tale elenco sarà articolato secondo le categorie e gli ID opere elencate nell’art. 7 comma 1 del DM 
17/06/2016 e specificate nella relativa Tavola Z-1, con l’aggiunta di attività specialistiche e servizi 
per cui sono richiesti requisiti specifici obbligatori. 

Le categorie saranno suddivise, ai fini dell’iscrizione all’elenco, secondo le seguenti fasce di importo 
(stima del corrispettivo delle prestazioni richieste): 

- fino a 40.000,00 euro 
- dai 40.000,00 euro ai 100.000,00 euro. 

Le domande di iscrizione, sottoscritte, potranno essere trasmesse entro il 24 agosto 2018 con posta 
elettronica certificata all’indirizzo edisu@cert.edisu.piemonte.it, complete di Istanza di 
partecipazione (compilato digitalmente secondo il modello allegato), Curriculum Professionale e, 
per iscrizione in fascia 40.000,00 – 100.00,00 euro, Referenze Professionali (compilate digitalmente 
secondo il modello allegato), come previsto nel Regolamento.  

Successivamente alla scadenza del 24 agosto2018 le istanze pervenute saranno valutate e inserite 
con cadenza quadrimestrale. 

Si inviata a consultare, per approfondimenti e per corretta compilazione modelli, il Regolamento 
che, unitamente alla relativa documentazione, è consultabile nella presente sezione del sito al link: 
http://www.edisu.piemonte.it/it/ente/elenchi-professionisti  

Per informazioni scrivere all’indirizzo mail tecnico@edisu-piemonte.it specificando nell’oggetto che 
si tratta di richiesta informazioni per iscrizione all’albo professionisti tecnici. 

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.sa Marina Cardona. 

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet di Edisu Piemonte in data 11/07/2018. 
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