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TECNOEDIL S.p.A. Gruppo EGEA - Alba (Cuneo)   
Bando di gara "Sistema di qualificazione servizi di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza". 
 
Ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
Al fine di formare un albo di soggetti in grado di offrire servizi di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza, dotati di specifici requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-
operativi, è istituito presso TECNOEDIL S.p.A. (di seguito, “TECNOEDIL”) il Sistema di 
Qualificazione Servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza (di 
seguito, “Sistema di qualificazione”), ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
Allegato II-A, cat. 12 del Decreto stesso. 
Il Sistema di qualificazione ha lo scopo di individuare soggetti di comprovata idoneità, da invitare 
alle singole procedure di affidamento di servizi di progettazione. 
L’Albo avrà una durata di tre anni e verrà reso pubblico mediante pubblicazione, nonché sul sito 
Internet del Gruppo EGEA. 
La richiesta di iscrizione al Sistema è consentita ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, D.Lgs. 
163/06. In particolare: 
a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla L. 1815/1939; 
b) società di professionisti; 
c) società di ingegneria; 
d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria; 
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b); c) e d). 
I raggruppamenti di cui alla lettera e) possono essere di due tipi: 
- raggruppamenti “orizzontali”, nei quali ogni soggetto riunito è in possesso dei requisiti di 
qualificazione per tutte le categorie di servizi di progettazione da affidare ed eseguirà il medesimo 
tipo di prestazione; 
- raggruppamenti “verticali”, nei quali ogni soggetto riunito è in possesso dei requisiti di 
qualificazione per una o più fra le categorie di servizi da affidare ed eseguirà le prestazioni relative 
alle categorie per le quali è qualificato. 
I soggetti interessati devono presentare a TECNOEDIL apposita Domanda di Qualificazione (Doc. 
1), precisando le Categorie di Lavori per le quali chiedono di essere qualificati a svolgere servizi di 
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza. La Domanda di Qualificazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, dal titolare dell’impresa individuale, 
dal libero professionista o, nel caso di professionisti associati, da ciascun soggetto associato. 
Al momento della presentazione della Domanda di Qualificazione, i raggruppamenti temporanei 
devono presentare una dichiarazione di impegno a costituirsi in occasione del primo invito a 
presentare offerta. 
La documentazione di gara va richiesta a TECNOEDIL S.p.A., al numero telefonico 0173.447820 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, facendone richiesta al Responsabile del Procedimento, 
Geom. Rossignoli Marco, ovvero mediante mail indirizzata a m.rossignoli@egea.it. 
La Domanda di Qualificazione, completa di tutta la documentazione prescritta a corredo della 
stessa, dovrà pervenire a TECNOEDIL S.p.A. – Via Vivaro, 2 – 12051 Alba (CN) entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 9 dicembre 2010. 
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