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AVVISO 
PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI AL 
COMUNE IDONEI ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE,AGGIORNAMENTO, DI IMPORTO 
STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO. 
 
 
Il Comune di Salento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti esterni all'Amministrazione 
stessa-aggiornamento-, suddiviso nelle tipologie di seguito individuate, cui affidare incarichi 
professionali riguardanti opere pubbliche di importo inferiore ai 100.000 Euro, relativamente a 
servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria, nonché prestazioni geologiche e le relative attività di 
supporto . 
 
Gli incarichi professionali riguarderanno principalmente opere pubbliche previste nel programma 
triennale delle OO. PP. del Comune di Salento 2016-2018. 
Gli incarichi potranno riguardare, altresì, opere già in itinere ed approvate prima del 2016, 
nonché opere successivamente inserite nel corso del triennio o dei trienni successivi.  
Nel corso dell’anno si provvederà a rendere noto, con le stesse modalità di pubblicità del presente 
avviso, l’elenco degli specifici lavori dell’annualità 2016 e degli importi delle prestazioni 
professionali da affidare all’esterno. L'Amministrazione si avvarrà dell’elenco nel caso in cui 
ricorrano le condizioni, pertanto, l'inserimento nell’elenco stesso non garantisce l'assunzione di 
incarichi. Tuttavia, l’Amministrazione, ove ritenuto opportuno per la specificità o particolarità 
dell'incarico da conferire, si riserva la facoltà di individuare professionisti mediante bandi limitati 
al singolo progetto interessato in conformità alla normativa vigente.  
Gli incarichi riguarderanno le prestazioni professionali, relative alla realizzazione degli interventi 
previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2016/2018, e dei piani triennali successivi, 
corrispondenti alle seguenti tipologie:  
Tipologia A attività di studi di fattibilità, progettazione e direzione dei lavori;  
Tipologia B attività di progettazione e direzione dei lavori di interventi edili da eseguirsi su beni 
vincolati ai sensi della ex legge 1089/39;  
Tipologia C attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione ai 
sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;  
Tipologia D attività di collaudi finali, in corso d'opera, statici ai sensi dell'art. 102 D.lgs 50/2016;  
Tipologia E attività connesse alle relazioni e indagini geologiche – geognostiche – geomorfologiche 
– idrogeologiche ;  
Tipologia F attività connesse ai rilievi plano altimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti ed 
accatastamenti, piani particellari di esproprio;  
Tipologia G attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento di 
esecuzione di contratti pubblici;  
Tipologia H calcoli strutturali in C.A. – C.A.P. ed acciaio; 
Tipologia I calcoli strutture speciali di fondazioni – opere in sotterraneo – opere di 
consolidamento e stabilizzazione versanti;  
Tipologia L Verifica dei progetti art. 26 D.lvo n. 50/2016;  
Tipologia M Calcolo e certificazione energetica (ex Legge n. 10/1991 e s.m.i.);  
La costituzione dell’elenco avviene mediante apposita determinazione dirigenziale ed è 
subordinata all'esito positivo dell'esame della completezza delle domande prodotte.  
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Per l'affidamento degli incarichi si farà riferimento all'art. 36, del D. Lgs. 50/2016.  
L'incarico verrà formalizzato con la stipula di apposita convenzione, contenente le clausole di rito, 
compresa la penale per ritardato adempimento.  
L’elenco dei professionisti abilitati avrà validità quinquennale, a partire dalla data di approvazione 
dello stesso.  
E' previsto, altresì, l'aggiornamento dell’elenco con cadenza mensile, sia per le nuove iscrizioni sia 
per l'aggiornamento dei curricula di coloro che risultano già iscritti.  
Si puntualizza, inoltre, che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né 
parimenti prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure 
professionali, ma semplicemente consente l’individuazione dei soggetti da invitare, in base 
alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali 
per i quali si attingerà alle domande a seguito del presente avviso;  
 
 
ART. 1 Requisiti per la partecipazione ed inserimento nell’elenco dei professionisti:  
 
Soggetti ammessi ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgs. N. 50/2016 i soggetti di cui 
al comma 1 dell'art. 46 del medesimo decreto: 
          a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le 
società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i 
consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti 
pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività 
tecnico-amministrative e studi di fattibilità economicofinanziaria ad esse connesse, ivi compresi, 
con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai 
sensi della vigente normativa;  
          b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di 
persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di 
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale;  
          c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro 
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del 
libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che 
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni 
di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni 
connesse allo svolgimento di detti servizi;  
          d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 
74200000- 1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
          e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
          f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 
ingegnera e architettura. Requisiti di Ordine Generale: I soggetti ammessi individuati nel 
precedente paragrafo, al momento della presentazione della domanda, non dovranno ricadere nei 
casi di decadenza di ordine generale contenuti nell'art. 80 del D. Lvo. 50/2016. Inoltre dovranno 
essere in possesso di polizza assicurativa professionale.  
 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
 

essere in possesso di laurea Vecchio e Nuovo Ordinamento ai sensi del DM 270/04 o 
diploma tecnico;  
essere liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per categorie 
dotate di albo professionale (riferite a ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali, 
geometri, periti industriali, periti agrari); 
per categorie non dotate di albo professionale ma di attestazioni comprovanti i requisiti 
(titoli conseguiti presso dottorati di ricerca, scuole di specializzazione post lauream, scuole 



di restauro, certificati di regolare esecuzione di prestazioni specialistiche, o qualunque 
altro titolo idoneo a comprovare il possesso dei requisiti); possesso di ulteriori requisiti 
richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’incarico per il quale si richiede 
l’inserimento nell’elenco. 

 
Inoltre: 
Le società di professionisti e le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti e 
di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 46 del D. Lvo. 
50/2016.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di 
partecipazione, pena la esclusione dell’intero raggruppamento. 
I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere quale progettista la 
presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 
professione (il termine temporale a cui si fa riferimento è quello della data di pubblicazione del 
presente avviso) 
E’ vietata, a pena di non ammissione dell’istanza: 
• la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria; 
• la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 
• la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo.  
 
La non ammissione dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, 
società, consorzio di cui il soggetto è parte.  
 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro: 
• che ricadono nei casi di decadenza di ordine generale contenuti nell'art. 80 del D. Lvo. 

50/2016; 
• che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; che non abbiano assolto con 

puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; che siano responsabili di gravi inadempienze; 
che siano in contenzioso con il Comune; 

• che abbiano reso false dichiarazioni;  
• che siano interdetti dai pubblici uffici;  
• che siano sospesi dall’Albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale:  
 
I professionisti cancellati dall'elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre 
anni dall'accertamento della causa di cancellazione o della sua cessazione.  
 
ART. 2 Criteri e modalità di affidamento degli incarichi: 
L’assegnazione degli incarichi avverrà ai sensi del D.lvo 50/2016, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con il criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c del D. Lvo. 50/2016, assicurando, altresì, il 
rispetto del criterio della rotazione:  
- Principio della non discriminazione inteso come divieto di considerare condizione essenziale 
oppure preferenziale l’appartenenza a particolari Paesi dell’Unione Europea, a particolari regioni 
italiane a particolari province italiane o a particolari comuni italiani.  
- Principio della parità di trattamento ovvero alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i 
concorrenti, con applicazione per ciascuno di essi dei medesimi criteri selettivi.  
– Principio della proporzionalità inteso come obbligo di considerare condizione essenziale il 
possesso dei requisiti minimi di esperienza e professionalità, rispetto al contenuto, all’entità ed 
alla complessità dell’incarico da conferire.  
- Principio della trasparenza ovvero la pubblicazione del presente bando sul sito internet 
dell’Ente, la pubblicazione all’albo pretorio e la diffusione tramite gli Ordini professionali 
territoriali.  
 
Gli incarichi verranno attribuiti nel rispetto delle norme relative alle competenze professionali. 
Inoltre, l’Amministrazione comunale nell’affidamento degli incarichi adotterà il criterio della 
rotazione ed il divieto di cumulo degli stessi. Non è ammesso subaffidare l’incarico o parte di esso.  
 



 
Modalità di affidamento degli incarichi  
L’affidamento degli incarichi avverrà in considerazione dell’appartenenza del professionista alla 
rispettiva Sezione A o B dell’Albo professionale e, pertanto, tenendo conto delle attività 
professionali consentite. 
 
La scelta dei soggetti presenti nell’elenco cui conferire gli incarichi è basata sui seguenti criteri: 
     a) per incarichi professionali di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento avverrà ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 attraverso la valutazione del curriculum 
vitae, ovvero delle attività svolte. In tal caso verrà negoziato un ribasso sull’importo delle 
prestazioni, stimate ai sensi della normativa vigente, tra il RUP ed il professionista individuato 
sulla base delle specificità del caso; 
     b) per incarichi professionali di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 
100.000,00, l’affidamento avverrà ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
"mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti"attraverso la valutazione del curriculum vitae, 
ovvero alla rilevanza dell’espletamento, nel corso della attività svolta, di almeno un incarico 
similare a quello da effettuare; in tal caso l’affidamento avverrà ai sensi del combinato disposto 
dagli articoli 36 comma 2 lettera b) e art. 63 comma 6 del D.l.vo 50/2016; 
     c) rotazione degli affidamenti e divieto di cumulo degli stessi; 
     d) conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 
     e) per gli incarichi di collaudo: rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 102 D.lgs 50/2016 
per i casi di incompatibilità.  
L’incarico verrà conferito previa acquisizione della certificazione comprovante la regolarità 
contributiva del soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
ART. 3 Documentazione  
Al fine dell’inserimento nell’elenco, i soggetti interessati debbono presentare, a pena di esclusione, 
i sotto elencati documenti: 
     a) Domanda in carta semplice corredata dei dati anagrafici, del codice fiscale e partita IVA, con 
la quale il concorrente richiede l’iscrizione.  
La domanda, redatta, a pena di esclusione, utilizzando il modello allegato al presente avviso 
(modulo.1), dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  
La domanda contenente le dichiarazioni sarà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. P. R 
445/2000;  
     b) Curriculum vitae nel formato europeo, firmato in ogni sua pagina;  
     c) Curriculum vitae utilizzando il modulo 2, firmato in ogni sua pagina , 
     d) Schema dell’attività professionale svolta nell’ultimo quinquennio, utilizzando, per ogni 
singola opera, il modulo 3, contenente le specifiche attività svolte, nonché l'elenco degli interventi 
realizzati o in corso di realizzazione, il committente ed i relativi importi dei lavori a base d’asta.  
Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee 
o consorzi stabili tra professionisti il curriculum e lo schema dovranno essere datati e sottoscritti 
dal legale rappresentante del soggetto richiedente;  
     e) Dichiarazione da cui risulti che il professionista non abbia con il Comune stesso contenzioso 
in corso relativo a prestazioni professionali rese in difformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 
50/2016 e/o abbiano comunque arrecato danno all’Ente nella realizzazione dei lavori per i quali 
sono stati affidati gli incarichi. 
 
I moduli sopra richiamati sono scaricabili dal sito internet del Comune di Salento. 
 
 
ART. 4 Verifica dichiarazioni  
Il Comune verificherà quanto dichiarato dai professionisti affidatari degli incarichi, con 
l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, procederà alla cancellazione 
dall'elenco ed alla comunicazione alle autorità competenti per falsa dichiarazione.  



L’Ente affidatario richiederà altresì, al momento della formalizzazione dell’incarico, l’attestazione 
di regolarità contributiva da parte del/dei Professionisti incaricati rilasciata dalla Cassa 
Previdenziale di competenza.  
 
 
ART. 5 Modalità e termini di presentazione (da trasformare in procedura on-line) 
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 15/02/2017 all’ Ufficio 
Protocollo, Comune di Salento – Via M.S.Valiante – 84070 Salento, un plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta al precedente art. 3, 
sul quale dovranno essere riportate, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni:  
        a) “Domanda per l'inserimento nell’elenco di professionisti esterni, formato dal Settore 
Tecnico per l'affidamento di incarichi professionali riguardanti opere pubbliche di importo stimato 
inferiore a 100.000,00 euro”; 
       b) Nominativo del professionista e relativo indirizzo. 
L'invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente, non sarà tenuto conto della 
documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto nel presente avviso e, a tal 
riguardo i professionisti, i cui documenti risultino irregolari o incompleti, non saranno ammessi.  
 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito, così come le richieste di nuovo 
inserimento che potranno essere presentate in qualsiasi momento dell’anno, saranno 
inserite nel successivo aggiornamento dell’elenco con le modalità ed alle scadenze 
specificate nel presente avviso.  
 
 
ART. 6 Competenze professionali 
I corrispettivi degli incarichi saranno regolamentati dal Decreto Ministeriale della Giustizia del 17 
giugno 2016 “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24,comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016”, che 
individua i parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 174 del 27/07/2016.  
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle norme di leggi vigenti.  
 
 
ART. 7 Altre informazioni 
Il presente bando è disponibile presso il sito internet del Comune di Salento – 
(www.comune.salento.sa.it) , presso l'ufficio UTC del Comune di Salento, è pubblicato all’Albo 
Pretorio online dell’Ente, è inviato agli Ordini Professionali della Provincia di Salerno degli 
Architetti, Ingegneri, Geologi e dei Dottori Agronomi e Forestali, ai Collegi Provinciali dei Geometri, 
dei Periti Agrari e dei Periti Industriali.  
 
 
ART. 8 Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigenti 
Leggi e Regolamenti in materia ed in particolare al D. Lgs. N. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici) 
 
 
ART. 9 Tutela dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 si informa che: 
     a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono 
esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento degli 
incarichi; 
     b) Il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il Professionista che intende 
partecipare a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta 
nello stesso, un eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il mancato affidamento degli 
incarichi; 
     c) I dati spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7, del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 
medesimo cui si rinvia; 
     d) Il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è l’Ente Comune di Salento. 
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Il presente avviso non comporta la revoca dell’elenco già costituito con delibera di G.C. n. 56 del 
28/09/2015 ed aggiornato a tutto il 15 novembre 2016.-  
Resta ferma la possibilità di richiedere, da parte degli iscritti, cancellazioni, integrazioni o 
rettifiche delle iscrizioni già effettuate. 
 
Salento, lì 13 dicembre 2016  
 
                                                                    Il Responsabile dell'Area tecnica 
                                                                   f.to  Geom. Raffaele D’Apolito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13 dicembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo 1 - DOMANDA  
 
 

AL COMUNE DI SALENTO 
(SA) 

Resp.Area tecnica  
Geom. Raffaele D’Apolito 

 
 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI 
AL COMUNE IDONEI PER L’AFFIDAMENTO -AGGIORNAMENTO-DI INCARICHI 

PROFESSIONALI RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE, 
DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO. 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a_______________________ il _____________e 
residente in via _______________________________________________, nella sua qualità di 
professionista singolo, in nome e per conto con studio in _______________________________________ 
____________________ con Codice Fiscale ____________________________________, con partita I.V.A. n. 
___________________________________, tel e fax ________________________, e mail 
_____________________________________ Pec ______________________________________  

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto per il conferimento di incarico di prestazioni 
corrispondenti alle tipologie indicate per le quali chiede l’iscrizione:  
 
[ ] Tipologia A  attività di studi di fattibilità, progettazione e direzione dei lavori  
 
[ ] Tipologia B  attività di progettazione e direzione dei lavori di interventi edili da eseguirsi 
    su beni vincolati ai sensi della ex legge 1089/39  
 
[ ] Tipologia C  attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione c/o di  
    esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.  
 
[ ] Tipologia D  attività di collaudi finali, in corso d'opera, statici ai sensi dell'art. 102 D. 
    Lvo 50/2016  
 
[ ] Tipologia E  attività connesse alle relazioni e indagini geologiche - geognostiche - 
    geomorfologiche - idrogeologiche  
 
[ ] Tipologia F  attività connesse ai rilievi plano altimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti
    ed accatastamenti, piani particellari di esproprio  
 
[ ] Tipologia G  attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP nell'ambito del 
    procedimento di esecuzione di contratti pubblici  
 
[ ] Tipologia H  calcoli strutturali in C.A. – C.A.P. ed acciaio  
 
[ ] Tipologia I  calcoli strutture speciali di fondazioni – opere in sotterraneo – opere di 
    consolidamento e stabilizzazione versanti [ ]  
[ ] Tipologia L  Verifica dei progetti art. 26 D.Lvo 50/2016; 
 
[ ] Tipologia M  Calcolo e certificazione energetica (ex legge n. 10/1991 e s.m.i.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di 
dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 



a)    di essere iscritto all’albo degli ______________________ della Provincia di ___________, al 
n._______, a partire dal ____________________; 
b)    di essere iscritto/a alla Cassa di Previdenza INARCASSA matricola n. ______________________e 
di essere in regola con i versamenti degli oneri previdenziali, e di poterne esibire, a semplice 
richiesta da parte di questo Ente, adeguata documentazione in caso di affidamento di incarico;  
c)    di non trovarsi in nessuna delle condizioni causa di esclusione e di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente;  
d)   che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione 
dell’incarico;  
e)   di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione 
dell’elenco professionisti;  
f)    di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;  
g)     che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;  
h)   di accettare i criteri e le condizioni di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico cui la presente si 
riferisce;  
i)    di essere in possesso dei requisiti professionali idonei all’inserimento nell’elenco;  
j)   di possedere l’attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi dell’art. 
98 D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii. (qualora necessario per la tipologia di incarico per cui si 
chiede l’inserimento in elenco);  
k)   di essere iscritto/a negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 
818 ai fini della prevenzione incendi (qualora necessario per la tipologia di incarico per cui si 
chiede l’inserimento in elenco);  
l)   (eventuale solo per i collaudatori) dichiarazione di non trovarsi nei casi di incompatibilità 
previsti dall’art. 102 del D.lvo 50/2016 ed elencazione nel curriculum allegato degli incarichi 
espletati;  
m)  (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di 
incarico, a conferire mandato speciale irrevocabile a : ……………………………………;  
n)   (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del 
quale si richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e 
dipendenti, iscritti agli ordini 
professionali…………………………………………………………………………………………………………….;  
(indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo)  
o)  (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i 
seguenti soggetti consorziati: ..................................................................................................;  
p)   Indica, nell’elenco modulo 3, gli incarichi professionali svolti nell’ultimo quinquennio;  
q)  di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla 
presente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003;  

firma  
Data ………………………………………..     …………………………………….  
 
 
 
N.B.: La presente domanda deve essere presentata e sottoscritta da:  
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;  
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;  
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;  
- in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 46 del Decreto L.vo 50/2016 dal 
legale rappresentante della società, in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello 
stesso;  
 
 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, 
D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo 2 –    CURRICULUM VITAE 
 
 
 

DATI GENERALI 
PROFESSIONISTA (nome e cognome)  
ISCRIZIONE ORDINE  (n. e anno)  
SOCIETA’/STUDIO DI APPARTENENZA  
RUOLO NELLA SOCIETA’/STUDIO  
 
 
 
INCARICHI,SPECIALIZZAZIONI,ATTIVITA’ SCIENTIFICHE,PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,MENZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVEGNI E CONFERENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE NOTIZIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
Nome  e  cognome Firma Data 

   
 
 
 
 
 



 
Modulo 3 – SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
Committente:__________________________________________________________________________________
Titolo:__________________________________________________________________________________________
______________________________________Periodo di esecuzione del Servizio:________________________ 
Importo complessivo dell’Opera: ____________________________________________________ Importo del 
Servizio_____________________________ Data di approvazione/validazione (per i progetti) 
________________________ Ruolo svolto nell’esecuzione del Servizio ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 
(da compilare per ogni singola opera) 

 
Indicare: 
1) le categorie:  tipo di lavori (specializzazioni)  
2) le prestazioni effettuate: (studi di fattibilità, progetto preliminare, definitivo,esecutivo, direzione 
lavori, coordinamento sicurezza progettazione, coordinamento sicurezza esecuzione, Project 
management, coordinamento progettuale verifica del progetto collaudo, ecc….____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 
 
Indicare: 
1) le categorie: Tipo lavori (specializzazioni); 
2) le prestazioni effettuate: rilievi topografici, misurazioni e monitoraggi, indagini idro-geologiche, 
indagini geotecniche, consulenza idrogeologica consulenza geotecnica, analisi di laboratorio, 
ecc….._________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Note: 

• Occorre indicare ogni tipo di prestazione effettuata per l’opera considerata, in base alle 
categorie di lavori; 

• Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e 
risultanti dalla scheda delle referenze personali; 

 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
Nome  e  cognome Firma Data 

   
 
 


