
 

 

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI CONVENZIONATI CON IL CO.V.CA 

 

1. PREMESSA 

 

È intenzione del co.v.ca instituire l’albo dei Consulenti Tecnici Convenzionati per l’affidamento dei servizi  

professionali di tipo tecnico. 

Possono iscriversi all’albo di cui sopra : 

- Gli ingegneri liberi professionisti  in forma singola o associata;  

- Gli studi associati di ingegneria; 

- Le società di ingegneria; 

- I geometri liberi professionisti in forma singola o associata. 

 

Gli affidamenti avverranno, in regime di convenzione, con le seguenti modalità: 

I professionisti inscritti all’albo dei consulenti tecnici del co.v.ca si impegnano ad applicare una riduzione 

fissa del 25% alla parcella (onorario e spese) calcolata secondo la vigente normativa per i LL.PP. (D.M. n. 

143/2013) e vidimata (se richiesto) dall’ordine professionale di appartenenza a cura e spese del 

professionista. 

L’iscrizione all’albo avverrà trasmettendo al co.v.ca. (tramite PEC, raccomandata A/R o a mano) apposita 

istanza di adesione alla convenzione redatta come da modello allegato (MOD. A) corredata di  curriculum 

professionale, relativo agli ultimi 10 anni di attività, redatto in forma di autocertificazione e suddiviso negli 

ambiti operativi per i quali si richiede la iscrizione all’albo ( per ogni incarico dovrà essere specificato il tipo 

di incarico professionale ricevuto,  la data di conferimento , il committente, gli importi delle opere  suddivisi 

secondo le categorie di cui  alla L.143/1949).  

In caso di affidamento e comunque su richiesta del co.v.ca, dovranno essere esibite  le certificazioni 

ricevute da parte del committente per gli incarichi svolti, come dichiarati in curriculum. 

I professionisti, in sede di inscrizione, di affidamento dell’incarico nonchè  alla presentazione delle fatture,  

dovranno presentare la certificazione di regolarità contributiva della cassa di appartenenza.  

 

2. CRITERI PER L’ AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

A) Incarichi  di importo stimato inferiore a €.3.000,00 (onorario e spese stimati  secondo il D.M. 

143/2013 già decurtati del 25%  di convenzione) 

Per tali incarichi si procederà per affidamento diretto  e motivato da parte del cda del co.v.ca. in base alla 

rispondenza del curriculum alle prestazioni richieste; gli affidamenti avverranno, per quanto possibile, con 

un criterio di rotazione tra gli inscritti. 



 

 

B)  Incarichi  di importo stimato superiore  a €.3.000,00 (onorario e spese stimati secondo il D.M. 

143/2013 già decurtati del 25%  di convenzione) 

Per tali incarichi si procederà mediante  indagine esplorativa non vincolante per il co.v.ca  con metodo di 

aggiudicazione dell’ offerta più vantaggiosa,  secondo i seguenti criteri e punteggi: 

Relazione Metodologica sullo svolgimento dell’incarico e rispondenza               

del Curriculum Professionale;                max punti  60 

Ulteriore riduzione sul compenso come da convenzione  (max 10 %);            max punti 20 

Tempo offerto per l’espletamento dell’incarico;              max punti 20 

Alla indagine esplorativa verranno invitati  almeno 3 professionisti scelti,  tra quelli inscritti all’albo dei 

consulenti tecnici del co.v.ca, in base alla rispondenza del curriculum ai servizi da affidare e, per quanto 

possibile, con  criterio di rotazione tra gli iscritti. 

 

3. ESPLETAMENTO DELLA GARA  

Gli inviti ai professionisti  verranno formulati  dal  co.v.ca.  esclusivamente via PEC; negli inviti,  a parità di 

requisiti, verrà data precedenza ai consorziati. 

La partecipazione avverrà tramite trasmissione al co.v.ca. di un  plico sigillato contenente  tutta la 

documentazione richiesta nell’ invito; il plico dovrà pervenire agli uffici covca  entro i termini indicati 

nell’invito stesso,  a mezzo di raccomandata A\R , agenzia di recapito autorizzata  o a mano. 

 

 

Allegati: 

- MOD. A  (istanza di iscrizione ) 

 

 

Bari li; 01/04/2014 

 

IL CO.V.CA. 

 

 Il Consigliere Incaricato 

Ing. Vincenzo MORREALE 

 

 

  

 

 


