
COMUNE DI LODE' PROVINCIA DI NUORO 
Area Tecnica 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e succ mod. ed int. ed il D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed int. per la 
parte in vigore ex art. 216; 
In esecuzione della determinazione dell'Area Tecnica n. 365 del 08/10/2018 

RENDE NOTO 

Che L'Area Tecnica scrivente intende procedere alla conferma ed istituzione e relativa tenuta, 
dell'elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti ali' architettura e 
all'ingegneria ed altri incarichi di progettazione e connessi di importo stimato inferiore ad € 
100.000,00 ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e b) e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016, nonché 
con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e n.4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. 
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitari, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici". 

ART.1. 
Oggetto dell'avviso 

Attraverso l'istituzione del suddetto elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento dei 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore a 
100.000,00 Euro, l'Amministrazione intende dotarsi e confermare uno strumento idoneo a garantire 
l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 
trasparenza assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza prescritti dall'art. 30 comma l del D.lgs. 50/'.4016. 

L'elenco sarà suddiviso in due sezioni per le seguenti fasce di importo: 

• Sezione 1: Fascia di importo inferiore ad € 40.000,00 al netto di oneri fiscali e 
previdenziali nella misura di legge; 

O Sezione 2: Fascia di importo pari o superiore ad€ 40.000,00 ed inferiore ad€ 
100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. 

L'elenco verrà utilizzato con le seguenti modalità: 

Sezione 1: Fascia di importo inferiore ad € 40.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali 
nella misura di legge: 

Gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro potranno essere affidati in via diretta, secondo 
quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95 del 
D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e delle linee guida ANAC n. l e n. 4. In questo caso, il ribasso 
sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore 
economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. 
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L'affidamento diretto è disposto previo acce1tamento - effettuato secondo le modalità di cui alle 
Linee guida n. 4 - in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere 
generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2 del Codice). 
Sezione 2: Fascia di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 al 
netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge: 
Per gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiori a 100.000,00 euro si 
procederà mediante affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista 
dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del 
Codice; l'invito sarà rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti 
idonei, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli 
affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4. 

ART. 2. 
Tipologie di incarichi 

L'Amministrazione generalmente necessita di affidare servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria afferenti al seguente elenco: 

0000 - pianificazione 
0001 - redazione di studi di fattibilità 
0002 - progettazione 
0003 - direzione lavori 
0004 - coordinamento sicurezza - pss-psc-pos-duvri 
0005 - collaudo statico 
0006 - collaudo tecnico amministrativo 
0007 - verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 
0008 - indagini, relazioni e verifiche specialistiche (geologiche etc) 
0009 - rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16 del 

d.lgs. 139/2006 
0010 - redazione di progetti illuminotecnici 
0011 - consulenza ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza ... 
0012 - consulenza ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione amianto 
0013 - consulenza ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di VIA, 

VIS, VAS, AIAS 
0014 - consulenza ed analisi acustiche ed elaborazione documenti in materia di acustica 
0015 - analisi e rappresentazione territoriale attraverso sistemi informativi geografici 
0016 - consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero 
0017 - consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici 
0018 - consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera 
0019 - stime, valutazioni e rilievi 
0021 - supporto al rupe/o dee 
0022 - espropri 
0023 - rilievi topografici e pratiche catastali 
0024 - direttore dell'esecuzione 
0025 - certificazioni energetiche 
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Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell'ambito delle categorie delle opere e 
classificazioni dei servizi di cui al D.M. 17/06/2016. 

Pertanto, entrambi gli elenchi prevedono l'iscrizione dell'operatore economico per le categorie 
all'interno di ciascuna tipologia di incarico, ad eccezione delle tipologie per le quali non sono 
previste divisioni in categorie e classificazioni; 

Ci si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle categorie e 
sottocategorie, qualora ritenuto opportuno in relazione alle esigenze dell'Amministrazione 
Comunale. In detta fattispecie si provvederà a regolare pubblicazione nel sito on line istituzionale. 

ART.3. 
Soggetti ammessi 

Sono ammessi ad essere iscritti nel!' elenco i soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti di carattere generale e di idoneità professionale come di seguito 
specificati: 

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art.SO del D.lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti 
ivi espressamente richiamati; 

b) possesso dei requisiti professionali previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 263/2016; 

c) iscrizione - ove prevista dalla propria natura giuridica - alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il 
soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.; le Cooperative e i 
Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell'apposito Albo 
Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.lgs. 02 agosto 2002, n. 220 e del D.M. Attività 
produttive 23.6.2004; 

d) iscrizione al competente ordine professionale; 

e) insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art.53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 
(pantouflage: dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2); 

f) insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché 
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine 
professionale di appartenenza; 

g) le società di professionisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, devono 
possedere i requisiti di cui all'art. 255 DPR 207/2010; 

h) le società di ingegneria di cui all'art. 46 comma I lett. c) del D.Lgs 50/2016 devono possedere i 
requisiti di cui all'art. 254 DPR 207/2010; 

i) i consorzi di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del D.lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti ivi 
indicati; 

Per l'iscrizione alle categorie di seguito riportate, sono richiesti ulteriori specifici requisiti 
obbligatori: 

• Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 26 comma 6 del D.lgs. 
50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l'accreditamento ai sensi della 
norma europea UNI CEI EN ISO/JEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità 
specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone; 
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• per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione i 
professionisti devono possedere i requisiti di cui al D.lgs. 81 /2008 e succ. mod. ed int.; 

• Collaudo Statico: iscrizione all'albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, 
ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod. ed int.; 

• Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del DPR 207/2010 e 
succ. mod. ed int.; 

• Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista 
antincendio ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07 /06/20 l 6; 

• Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in 
acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e succ mod. ed int. e al D.lgs n. 42 del 
17/02/2017 con eventuale riferimento a normative regionali; 

• Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del D.lgs 192 del 9/08/2005 e sicc mod. ed int. e 
il relativo Regolamento D.P.R 16 aprile 2013 n. 75 e succ. mod. ed int.; 

E' vietata al professionista la contemporanea richiesta d'iscrizione come singolo, come componente 
di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile. 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che: 

• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività 
specialistiche; 

• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati da questa Stazione 
appaltante e/o da altre stazioni appaltanti; 

• non abbiano adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 succ. mod. ed int. nello 
svolgimento di incarichi loro affidati da questa o altre Stazioni Appaltanti; 

I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 
normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli artt. 80 e 83 comma 3 
del D.lgs. 50/2016. 

Non è ammessa l'iscrizione dei soggetti per i quali sussistono: 

• cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

• cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle 
leggi antimafia) o le condizioni di cui all'art. 53, co. 16- ter del D.lgs. 165/2001 o quando gli 
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, in 
esecuzione. 

• pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 
6 D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 75 D.lgs. 50/2016; 

n provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare ali' esercizio della 
professione; 

• irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la vigente legislazione; 

• divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 
1, comma 42, lett. l), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione). 
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ART.4 
Modalità di presentazione della domanda 

I Professionisti interessati ad essere inseriti nell'Elenco dovranno presentare la propna 
candidatura tramite l'allegato Schema di domanda, compilato in ogni sua parte. 
Lo Schema di domanda potrà essere scaricato in via informatica dal sito internet del Comune di 
Lodè. La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata: 
• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
• in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, dai singoli legali rappresentanti 
dei soggetti che intendono raggrupparsi; 
• in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
• in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui ali' art. 46, comma 2, lett. b) e c) 
del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante della società; 
• in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso. 
Tale domanda dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in 
corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del DPR 445/2000). La domanda dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 20/11/2018, a pena di esclusione dalla procedura 
stessa, in uno dei seguenti modi: 
" trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.lode.nu.it 
Nell'oggetto della domanda ovvero nel!' oggetto della mail certificata, dovrà essere indicata la 
dicitura "Domanda per l'iscrizione all'elenco professionisti del Comune di Lodè per incarichi di 
importo inferiore a 100.000,00 euro". 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
• un Curriculum nel formato europeo, datato e sottoscritto digitalmente dal candidato, o nel 
caso di studi associati o società d'ingegneria dal legale rappresentante, con indicazione dei titoli di 
studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni con data di conseguimento. 
• l'elenco delle prestazioni più significative, espletate negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente avviso, per ognuna delle categorie/destinazioni funzionali per 
le quali si chiede l'inserimento in elenco, in coerenza con la classe di importo lavori selezionata, 
nel decennio non verranno considerati i servizi iniziati in epoca precedente al periodo di 
riferimento, specificando: 

u Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, 
ecc), o 
,Jipo di prestazioi:ie (~ollaudo, coordinamento p~r la sicurezza, ecc); 
~ Denommaz1one del progetto o prestazione; 
0 Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente; 
e, Anno di riferimento; 
e 
e 

Valore dell'opera; 
Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni; 
Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); 
Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro); 

u Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, 
~ollaboratore, disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc ... ); 
u Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita; 
0 Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001 e o successive. 
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Devono essere indicati esclusivamente gli incarichi svolti per conto di "Enti Pubblici" 
come elencati all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 
I tecnici che verranno selezionati ai sensi del successivo punto 5, dovranno produrre copie 
degli atti amministrativi (Deliberazioni/Determinazioni di approvazione dei progetti o di 
approvazione del Certificato di regolare esecuzione) o attestati da parte dell'Ente Pubblico 
per il quale si è effettuata la prestazione, di tutti i lavori indicati nella scheda relativa alla 
tipologia della prestazione da affidare. 

• Dichiarazione del professionista attestante la regolarità dei versamenti contributivi e 
previdenziali resa ai sensi del DPR n° 445/2000. Tale verifica verrà ripetuta in caso di 
affidamento dell'incarico. L'ente pubblico provvederà ai propri accertamenti previsti (DURC e 
altro). 

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni 
temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. I raggruppamenti temporanei, in 
caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea secondo 
le vigenti disposizioni di legge. 

Saranno escluse le candidature: 
• senza curriculum, o con curriculum incompleto; 
• con dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di 

esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli 
affidamenti o dalla contrattazione con la P.A. come previsto dall'ordinamento giuridico 
vigente, accertate in ogni momento e con ogni mezzo. 

ART.5 
Formazione elenchi 

L'istituzione dell'Elenco dei professionisti idonei avverrà con Determinazione Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune di Lodè, previo esame delle domande presentate. 
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare 
all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il 
mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere 
rilevanza ai fini della tenuta e gestione dell'elenco medesimo. 
Si procederà d'ufficio, con atto del Responsabile alla tenuta dell'elenco, debitamente motivato e 
previo contraddittorio, alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi: 

• nel caso di istanza da parte dell'interessato; 
O nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi; 
• nel caso di gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati da Amministrazioni 

Pubbliche; 
• nel caso dì mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico; 
[l nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell'iscrizione 

all'elenco; 
• nel caso che abbiano abbandonato un incarico già affidato dal Comune di Lodè; 
• nel caso che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati dal Comune 

di Lodè o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel 1ispetto dei limiti finanziari e 
di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico sempre del Comune di Lodè. 

ART.6 
Durata dell'iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi. 

L'iscrizione all'elenco dei professionisti ha validità permanente, previo rinnovo triennale. 
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L'elenco è sempre aperto ali' iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti, con le 
modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione unitamente alla modulistica necessaria 
per l'iscrizione. 

I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni 
dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione ai suddetti elenchi, pena la 
cancellazione dai medesimi. 

Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, i professionisti devono manifestare, con cadenza 
triennale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui al 
precedente articolo 3. 

L'inclusione nell'elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da 
parte degli operatori iscritti. 
Il presente avviso annulla e sostituisce ogni e qualsiasi elenco attualmente a disposizione 
dell'Amministrazione nonché ogm istanza di inserimento nell'elenco preesistente ad oggi 
effettuata 

ART.7 
Pubblicità. 

L'Elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di Lodè www.comune.lode.nu.it, e conterrà per 
ciascuna impresa i seguenti dati: 

D Ragione o denominazione sociale 

• Sede sociale 

• P.IV A e/o Codice Fiscale 

Il presente avviso ed i relativi allegati vengono pubblicati: 

• all'Albo Pretorio informatico del Comune di Lodè. 

• sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.lode.nu.it nella sezione "amministrazione 
trasparente". 

• sul sito della Regione Sardegna. 

• sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it 
Il presente avviso ed i relativi allegati viene inoltre trasmesso per opportuna conoscenza agli Ordini 
ed ai Collegi professionali competenti. 

ART.8 
Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Farris Francesco 
0784/898016. 
Il Responsabile per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è individuato nella persona del Geom. 
Farris Francesco 0784/898016. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Tecnico: 

il te!. 0784/898016 

[J email: ufficiotecnico@pec.comune.lode.nu.it 
Il Responsabile del Tecnico 
f.to Geom. Farris Francesco 
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SCHEMA DI DOMANDA 

Domanda inserimento nell'elenco professionisti del Comune di Lodè per l'affidamento di 
servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 ai 
sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 

Il sottoscritto ------------
nato a il ------------ ------

nella sua qualità 
di* 

Al Comune di Lodè 
Corso Villanova n. 08 

08020 - Lodè (Nu) 
lll Pec: protocollo@pec.comune.lode.nu.it 

------------------------------
in nome e per conto** 

con sede in ---------------

via/p.zza/c.so ____________ _ 

n° tel. ----------------
pec: ________________ _ 

con C.F. ______________ P.IVA ___________ _ 

* (professionista singolo; legale rappresentante; capogruppo del raggruppamento temporaneo; 
mandante del raggruppamento temporaneo) 
** (proprio; della società; dello studio professionale associato; del raggruppamento temporaneo; 
del consorzio stabile) 

CHIEDE 

- di essere iscritto nell'Elenco professionisti per le seguenti tipologie di prestazioni, nei 
limiti derivanti dagli Ordini e Collegi di rispettiva appartenenza: 
{barrare la/le casella/e interessata/e) 

Progettazione generale: 
• studio di fattibilità tecnico ed economica 
• definitiva 
• esecutiva 
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

Progettazione e indagini specialistiche: 
• strutturale/sismica 
CJ restauro/scavi archeologici 
• geologica 
o idrologiche e idrauliche 
o impianti meccanici 
• impianti termici 



U impianti elettrici 
• energetica 
O energie alternative 
[J verde pubblico ed arredo urbano 
D antincendio 
o bonifiche ambientali 
D redazione elaborati grafici 
Attività di: 
o misure e verifiche in materia di acustica 
D misure e verifiche in materia di inquinamento ambientale 
D misure e verifiche in materia illuminazione pubblica 
D servizi topografici e rilievi GIS 
rJ pratiche catastali 
D valutazioni patrimoniali (perizie estimative) 
• verifiche statiche e indagini strutturali 
o consulenze agronomiche 
[J incarichi in materia ambientale, riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali 

( caratterizzazioni e analisi di rischio) 
O certificazioni energetiche, pianificazione energetica (bilancio energetico, PAES, ecc) 
D contratto energetico 
• attività dì supporto tecnico amministrativo nell'ambito del procedimento di esecuzione di contratti 

pubblici 
D verifica dei progetti ex art. 48 DPR n. 207/2010; 
D verifiche di cui all'allegato 6, paragrafo 3 della D.A.L. 156/2008 e smi 

• Direzione lavori generale 

Direzione lavori specialistica: 
• statica 
• strutturale 
[J impiantistica 
• restauri 

• Collaudi tecnico amministrativi 

Collaudi parziali: 
D statico 
D impiantistico 
• antincendio 
D energetico e parziali 

- per le seguenti categorie di opere: (indicare il numero delle Categorie/Destinazioni funzionali 

riportato nell'awiso) ______________________ _ 

Allega, in tal senso I' Elenco prestazioni più significative, espletate negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per ognuna delle categorie /destinazioni 
funzionali per le quali si chiede l'inserimento in elenco, in coerenza con la classe di importo lavori 
selezionata, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P .R. 445 del 28 dicembre 2000; 



DICHIARA 

• di aver conseguito in data ________ sresso ____________ _ 

il seguente titolo di studio -------------------------

• di essere iscritto all'albo professionale ___________________ _ 

della Provincia di al n° ------------------- -------

a partire dal __________ _ 

• di essere abilitato* al n° ------------------ -------

• di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione che non 
sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della professione e all'accettazione di un eventuale 
incarico; 
• di accettare le regole e modalità contenute nell'Avviso Pubblico finalizzato alla predisposizione 
dell'Elenco; 
• di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali; 
• di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 
• di acconsentire al trattamento dei dati personali dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679; 
• (solo per le società di ingegneria e agli 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). 

* nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in fase 
progettuale o altre prestazioni che richiedono abilitazione 

Allega, a tal fine, un Curriculum nel formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, o nel caso 
di studi associati o società d'ingegneria dal legale rappresentante, con indicazione dei titoli di 
studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni con data di conseguimento, (certificati 
energetici abilitati). 

Data Timbro e Firma 

Allegati: 

• CURRICULUM IN FORMATO EUROPEO 

• ELENCO DELLE PRESTAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE SVOLTE PER CATEGORIA 
Devono essere indicati esclusivamente gli incarichi svolti per conto di "Enti Pubblici" come 
elencati all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 



N.B.: La domanda deve essere sottoscritta da: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti 
- nel caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo 
- nel caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 dal 
legale rappresentante della società. 

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 DPR 445/2000). 


