
Prot. 625 UTC 

COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO 
Città Metropolitana di Messina 

AREA TECNICA 

del 16.03.2021 

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI AI 
FINI DEL' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA' 

TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, tramite procedura negoziata. 

II sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Marco D'Alunzio (ME), al fine di 
conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definite 
dall'art. 157 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. in materia di affidamento degli incarichi di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza mediante procedura negoziata, rende noto che 
l'Amministrazione Comunale di San Marco d'Alunzio (ME) con sede in San Marco d'Alunzio(ME) -
PECcomune.sanmarcodalunzio@pec.it, intende procedere all'aggiornamento degli elenchi di professionisti 
abilitati per l' affidamento dei servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui 
all'art.3 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. ai sensi degli art. 23 e 157 del D.lgs. 50/2016e ss. mm. ed ii., elenco 
da utilizzarsi nell'ambito dei lavori previsti nel triennio 2021/2022/2023. Tale elenco avrà validità triennale, 
a decorrere dalla relativa approvazione. Esso sarà aggiornato ed integrato con cadenza semestrale per 
integrare eventuali richieste nel frattempo giunte, mediante apposito provvedimento del Responsabile 
del!' Area Tecnica del Comune. 

Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizione del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ed ii. 
L'elenco sarà suddiviso per categorie, le destinazioni funzionali e le ID Opere contenute nel DM del 17-06-
2016 e su altri servizi di natura tecnica e tecnico-amministrativa individuati su specifiche necessità 
dell'Amministrazione, nell'ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che avranno fatto richiesta, in 
relazione alla specifica professionalità dichiarata. 

L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito 
delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi 
professionali, in base alle esigenze dell'Amministrazione, attingendo alle domande che pervetmnno a seguito 
del presente avviso. L'acquisizione della candidatura non comporta l' assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte di questo Comune, né l' attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale 
conferimento. La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta , 
nonché i tempi di esecuzione saranno indicati di volta in volta nella lettera d'invito. 

1. CATEGORIE 
Le categorie per le quali è possibile chiedere l' iscrizione sono le seguenti: 
1) Progettazione architettonica e Direzione Lavori di opere edili; 

2) Progettazione strutturale; 
3) Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio; 



4) Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile e per il contenimento e risparmio energetico ; 
5) Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori, responsabile dei lavori 

(D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.) 
6) Adempimenti in materia di acustica; 
7) Pratiche di prevenzione incendio; 
8) Studi ed indagini geologiche e geotecniche ; 
9) Rilievi topografici , verifiche - indagini - pratiche catastali, frazionamento terreni; 
1 O) Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.; 

11) Collaudi tecnico amministrativi; 
12) Collaudi impiantistici; 
13) Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti 
amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase del contenzioso, per 
analisi economico finanziarie, per studi di settore "finanza di progetto o altre procedure complesse'', ecc.); 
14) Progettazione opere stradali; 
15) Servizi tecnici non compresi nelle precedenti categorie. 
L'inserimento nell'elenco avviene mediante apposita determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 
ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta. 

2. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/ 2016 e ss. mm. ed ii. ): 
•Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 
•Società di professionisti di cui ali' art. 46 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 
•Società di ingegneria di cui all'atl. 46 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 
• Raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 
professionisti, tra società di ingegneria; 
• Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti 
secondo le modalità di cui ali' art. 46 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 
• Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi paesi. I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'elenco, purché: 
I) non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 
contratti con la pubblica amministrazione indicate all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed all'art. 
14 del D. Lgs. 81/2008; 
2) nell' ipotesi di persone fisiche: a. abbia no conseguito le relative lauree specifiche e/o i diplomi tecnici; b. 
siano legalmente abilitati ali' esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi 
professionali; 
3) nel caso si tratti di persone giuridiche: 
a. siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate, e qualora società di ingegneria, dispongano 
di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma I dell'art. 254 del DPR 207/2010. 
E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'elenco qualora nello stesso venga iscritta una società di 
professionisti o una società di ingegneri a o consorzio delle quali il professionista è amministratore socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di detto divieto comporta la non 
iscrizione in elenco di entrambi i soggetti. 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che: 
• Abbiano perso i requisiti per I' iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività 
specialistiche; 
• Abbiano abbandonato un incarico già affidato; 
• Non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni 
verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro 
pubblico; 



• Siano già iscritti all'elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento temporaneo 
di professionisti,socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria. Nel caso di 
associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti 
o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. In caso di raggruppamento temporaneo ogni 
variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di San 
San Marco d' Alunzio, stante!' impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti. 

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E TENUTA 
DELL'ELENCO 

I professionisti interessati ad essere inseriti nell'elenco già approvato con detenninazione dell'Area 
tecnica n° 109 del 01.08.2018, dovranno presentare la propria candidatura tramite lo schema di 
domanda (allegati A- Al-B) compilati in ogni sua parte. Lo schema di domanda potrà essere scaricato da 
Internet al sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente. La domanda d'iscrizione dovrà 
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 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 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 (o documento di riconoscimento 
equipollente) del dichiarante (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000). 
La domanda, per 1 aggiornamento dell'albo, dovrà pervenire entro il giorno 02.04.2021 ore 13,00 all'Ufficio 
Protocollo del Comune di San Marco d' Alunzio via Aluntina, 70 o trasmessa tramite PEC all'indirizzo 
comune.sanmarcodalunzio@pec.it, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o 
consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante 
del soggetto richiedente. I soggetti interessati possono presentare domanda durante l'intero arco temporale 
della durata dell'elenco. Le domande che perverranno successivamente saranno inserite in occasione del 
primo aggiornamento utile. 
Avvertenze: I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

4. FORMAZIONE ELENCID 
L'aggiornamento dell'elenco dei professionisti idonei avverrà con determina del Responsabile dell'area 
tecnica. L'elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato ed integrato almeno con cadenza semestrale con 
apposita determina del Responsabile competente, sulla base delle richieste che perverranno, 

5. CONFERIMENTO INCARICID 
Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ogni documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini 
dell'iscrizione nell'elenco e circa la permanenza nell'elenco. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve 
essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali 
dichiarati dal professionista in sede di presentazione dell'offerta. Le richieste non vincolano in alcun modo 
l'Amministrazione, riservandosi quest'ultima di non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile 
lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente. Resta chiarito e inteso che l'avvenuta 
formazione dell'elenco oggetto del presente avviso di aggiornamento non preclude - seppure in via 
d'eccezione - che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nel!' elenco qualora, 
per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l' intero 
mercato delle professionalità; non preclude - ugualmente in via di eccezione - l' affidamento di un 
determinato incarico professionale ad un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali ad 
esempio quelle di continuità con altro incarico già espletato), la cui sussistenza sia oggettivamente 



riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione differenziata rispetto alla generalità 
dei professionisti potenzialmente interessati all'affidamento dell'incarico in parola. 
6. GARANZIE ECOPERTURE ASSICURATIVE 
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione esecutiva, 
dovranno essere muniti, a far data dell'approvazione rispettivamente del progetto a base di gara o del 
progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza. La mancata presentazione da patte dei progettisti della 
polizza di garanzia esonera lamministrazione del pagamento della parcella professionale. 

7. NORME FINALI Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del parlamento Europeo ed 
del Consiglio del 27 Aprile 2016, in ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente 
alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che 
intende essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta nell'Avviso; 
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nel!' elenco; 
Al presente avviso verrà adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di 
San Marco d' Alunzio (ME) sul sito internet dello stesso e sulla sezione trasparenza e trasmissione agli ordini 
e collegi 
Ai sensi della L.241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento per quanto ritiene all'istruttoria 
relativa al presente avviso, è il Responsabile dell'Area Tecnica. 

Si da atto, che i professionisti già inseriti negli elenchi approvati con 

determinazione dell'Area tecnica 

dovranno inviare nuova istanza. 

San Marco d'Alunzio, li 16.03.2021 

n° 109 del 01.08.2018, non 



MODELLO A (1) 
AL COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 
VIA ALUNTINA 70 

PEC: comune.sanmarcodalunzio@pec.it 

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI 
IMPORTO INFERIORE A€ 100.000,00. ISTANZA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................... .. 
nato a ................................................................................................. il ..................................... . 
codice fiscale ............................................................................................................................. . 
residente a ............................................................................................................. provincia .................... .. 
via/piazza .................................................................................................................. n ............... .. 
tel. ............................................................................. fax ............................................................... . 
e-mail ........................................................................................................................................ .. 
posta elettronica certificata .............................................................................................................. . 

IN QUALITÀ DI 
professionista singolo 

CHIEDE 
di essere inserito nell'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO 
INFERIORE AD EURO 100.000,00 per le seguenti tipologie di incarico (barrare il/i settore/i interessato/i - max 
15 tipologie): 

o Opere edili: progettazione e D.L.; 
o Opere strutturali: progettazione e D.L.; 
o Opere stradali: progettazione e D. L.; 
o Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.; 
o Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.; 
o Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.; 
o Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.; 
o Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate; 
o Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 
o Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all'espletamento delle procedure di 

V.I.A, V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 
o Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per 

procedimenti di bonifica siti contaminati); 
o Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
o Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
o Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la distribuzione del vapore, 

dell'energia elettrica, e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua all'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura 
domestica o industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, distribuzione del 
freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, 
trasporti meccanici, impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli) 

o studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche fitosanitarie, in 
aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo - opere a verde e di paesaggistica; 

o Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
o Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 30 modeling, CG animation, lnteractive 

solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 
o Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 30 modeling, CG animation, lnteractive 

solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 
o Consulenza in materia di bioedilizia; 
o Calcolo e certificazione energetica (ex L. n. 10/1991 e s.m.i.). 



o Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo. 
o Altro ______________ _ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i: 
. . . . . . . . ' . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . ' 
di essere iscritto all'Albo/Ordine/Collegio ............................................................................................... . 
sezione .................................................................. della provincia di ........................................................ . 
dal ......... ........................................ con il numero .......................................................... e di essere 
iscritto alla Cassa di Previdenza (specificare) ..................................................................................... . 
matr. n ............................... e di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa; 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. BO del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi 
affidati dalla Pubblica Amministrazione; 
di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3 
del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di Comportamento del Comune di 
................ , adottato con deliberazione di Giunta Comunale n .......... del ................. , al rispetto degli 
obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili. 
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di ................................... . 
per il triennio successivo alla conclusione del rapporto; 
di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l'esclusione a causa di partecipazione 
multipla, al medesimo procedimento concorsuale; 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'inserimento nell'elenco, specificate nell'avviso 
pubblico; 
di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico 
finalizzato alla predisposizione dell'elenco; 
che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
di essere consapevole 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 individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, per 
l'affidamento di eventuali incarichi professionali d'importo inferiore a 100.000,00 Euro, per i quali si 
attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso; 
di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel curriculum 
allegato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/03; 
di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo 
della posta elettronica e/o della PEC e/o del fax; 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

D MODULO B, recante il proprio curriculum vitae. 

Luogo, data ............................................... . 

FIRMA1 

1 La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. 

2 



MODELLO A 1(1) 

AL COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 
VIA ALUNTINA 70 

PEC: comune.sanmarcodalunzio@pec.it 

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI 
IMPORTO INFERIORE A€ 100.000,00. ISTANZA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................... . 
nato a .................................................................................................... il ..................................... . 
codice fiscale ................................................................................................................................... . 
residente a .................................................................................................................. provincia ..................... . 
via/piazza ........................................................................................................................ n . ............... . 
lei. ........................................................................ fax ......................................................................... . 
e-mail ............................................................................................................................................ . 
posta elettronica certificata ................................................................................................................. . 

IN QUALITÀ DI 

O rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato avente la seguente 
denominazione ................................................................................................................ P. IVA 
. . .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. sede legale in 
......... ............................................................................. ............................ prov. ........................... via/piazza 
.................................................................... n .......... , tel. ...................................... fax ............................ e-mail 
....................................................................... pec ................................................ ) 
il quale partecipa come "professionista associato" unitamente a (riportare nominativo, qualifica professionale 
e C.F. di ogni associato) che sottoscrivono TUTTI in calce la presente istanza: 
1) nome e cognome ......................................................................................................................................... . 

qualifica professionale ................................................................................................................................. . 
C.F. 

iscritto all'Ordine/Collegio professionale .................................................................................................... . 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n ...... . 

2) nome e cognome .......................................................................................................................................... . 
qualifica professionale ................................................................................................................................. . 
C.F. 

iscritto all'Ordine/Collegio professionale .................................................................................................... . 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n ...... . 

O legale rappresentante di società di professionisti (art. 46, comma 1, le!!. b D. Lgs. n. 50/2016) o 
di società di ingegneria (art. 90 art. 46, comma 1, le!!. a D. Lgs. n. 50/2016.) avente la seguente 
denominazione/ragione sociale" ................................................................................................................ " 
P. IVA .......................................... sede legale in 

prov. .................... ...... via/piazza ............................................. ............ ......... ......... .......................... n . 
. .. .. . .. . . .. .. . , tel. . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . fax . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . e-mail 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . e composta da (riportare nominativo, 
qualifica professionale e c.f. di ogni socio): 
1) nome e cognome .......................................................................................................................................... . 

qualifica professionale .................................................................................................................................. . 
C.F. 

iscritto all'Ordine/Collegio professionale ................................................................................................... . 



sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n ...... . 
2) nome e cognome .......................................................................................................................................... . 

qualifica professionale .................................................................................................................................. . 
C.F ................................................................................................................. . 
iscritto all'Ordine/Collegio professionale .................................................................................................... . 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n ...... . 

la quale ha come Responsabile della Progettazione (per le società di professionisti) o Direttore Tecnico (per 
le società di ingegneria): 
nome e cognome ............................................................................................................................................... . 
qualifica professionale ...................................................................................................................................... . 
C.F. 

iscritto all'Ordine/Collegio professionale ............................................................................................................ . 
sezione ............................................ della provincia di ................................. dal ........................ con il n ....... .. 

O capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P. di cui all'art. 46, comma 1, 
lett. e, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) che, ai fini dell'inserimento nell'elenco, assume la seguente 
denominazione 

• • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ' . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . • ' . . • ' • • ' . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • ' • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . l 

composto dai seguenti soggetti "mandanti" (riportare nominativo, qualifica professionale, e.I. di ogni soggetto 
nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, 
legale rappresentante di società o di consorzio) che sottoscrivono TUTTI in calce la presente istanza (IN 
CASO DI SOCIETÀ LA SOTTOSCRIZIONE SPETTA AL LEGALE RAPPRESENTANTE): 
1) nome e cognome .......................................................................................................................................... . 

qualifica professionale .................................................................................................................................. . 
C.F. 

iscritto all'Ordine/Collegio professionale 

sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ....................... con il n ..... .. 
specifica del "mandante" (indicare se professionista singolo/rappresentante di associazione di 
professionisti/ legale rappresentante di società o di consorzio) 

2) nome e cognome ......................................................................................................................................... . 
qualifica professionale ................................................................................................................................ . 
C.F ...................................................................................................................................................... . 
iscritto all'Ordine/Collegio professionale ................................................................................................... . 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n ...... . 
specifica del "mandante" (indicare se professionista singolo/rappresentante di associazione di 
professionisti/ legale rappresentante di società o di consorzio) 

O legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 
46, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) denominato" ....................................................................... " 
P. IVA ......................................... sede legale in 

prov. via/piazza 
n. lei. 

................................................... fax .................................................. e-mail 

.. .. .. .. . .. . ... .. ................ ... . .. .. .... . .. . PEC ................................................... e composto da (riportare 
nominativo, qualifica professionale e e.I. di ogni legale rappresentante della/e società consorziata/e): 
1) nome e cognome ........................................................................................................................................ . 

qualifica professionale ................................................................................................................................. . 
C.F. 

iscritto all'Ordine/Collegio professionale .................................................................................................... . 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n ...... . 
legale rappresentante della società consorziata ........................................................................ . 

2) nome e cognome .......................................................................................................................................... . 
qualifica professionale ................................................................................................................................. . 
C.F ................................................................................................................................................................ . 
iscritto all'Ordine/Collegio professionale .................................................................................................. . 
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sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n ...... . 
legale rappresentante della società consorziata 

3) nome e cognome .......................................................................................................................................... . 
qualifica professionale ................................................................................................................................. . 
C.F ................................................................................................................................................................ . 
iscritto all'Ordine/Collegio professionale ................................................................................................... . 
sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n ...... . 
legale rappresentante della società consorziata 

CHIEDE/CHIEDONO 

di essere inserito/i nell'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO 
INFERIORE AD EURO 100.000,00 per le seguenti tipologie di incarico (barrare il/i settore/i interessato/i - max 
15 tipologie): 

o Opere edili: progettazione e D.L.; 
o Opere strutturali: progettazione e D.L.; 
o Opere stradali: progettazione e D.L.; 
o Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.; 
o Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.; 
o Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.; 
o Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.; 
o Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate; 
o Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 
o Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all'espletamento delle procedure di 

V.I.A., VAS., incidenza ambientale, ecc.; 
o Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per 

procedimenti di bonifica siti contaminati); 
o Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
o Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
o Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la distribuzione del vapore, 

dell'energia elettrica, e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua all'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura 
domestica o industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, distribuzione del 
freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, 
trasporti meccanici, impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli) 

o studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche fitosanitarie, in 
aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo - opere a verde e di paesaggistica; 

o Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
o Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, lnteractive 

solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 
o Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, lnteractive 

solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 
o Consulenza in materia di bioedilizia; 
o Calcolo e certificazione energetica (ex L. n. 10/1991 e s.m.i.). 
o Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo. 
o Altro _______________ _ 

DICHIARA/DICHIARANO: 

in caso di PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
di essere ammessi alla presente procedura in regime di professionisti associati, conferendo al 
"rappresentante" indicato nella presente domanda la rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione; 
di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese dal 
"rappresentante" nella presente domanda; 

in caso di R.T.P. 

di essere ammessi alla presente procedura in regime di raggruppamento temporaneo, conferendo al 
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"capogruppo" indicato nella presente domanda la rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione; 
di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese dal 
"capogruppo" nella presente domanda; 
che i soggetti del raggruppamento si obbligano, in caso di incarico, a conformarsi alla disciplina di cui 
all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., in quanto compatibile; 
che il professionista-progettista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, è: 
nome e cognome 

qualifica professionale 

C.F. 

iscritto all'Albo/Ordine/Collegio professionale 

sezione .......................... ................ .......... della provincia di .......................... ................. dal 
........................... con il n ............... . 
IN CASO DI R. T.P. COSTITUITI: ALLEGANO il mandato collettivo o l'atto costitutivo (risultante da 
scrittura privata autenticata) e la relativa procura speciale conferita dai soggetti raggruppati al legale 
rappresentante del soggetto capogruppo-mandatario; 
IN CASO DIR. T.P. NON ANCORA COSTITUITI: i soggetti che intendono raggrupparsi SI IMPEGNANO a 
conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei 
componenti il raggruppamento; 

DICHIARA/DICHIARANO inoltre 
• che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi 
affidati dalla Pubblica Amministrazione; 
di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l'esclusione a causa di partecipazione 
multipla a procedure concorsuali pubbliche; 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'inserimento nell'elenco, specificate nell'avviso 
pubblico; 
di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, 
comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di Comportamento 
del Comune di ................ , adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. ... ... ... del 
............... , al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili. 
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 
di. ................................ per il triennio successivo alla conclusione del rapporto; 
di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico 
finalizzato alla predisposizione dell'elenco; 
che il/i curriculum professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i; 
di essere consapevole/i 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 individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, per 
l'affidamento di eventuali incarichi professionali d'importo inferiore a 100.000,00 Euro, per i quali si 
attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso; 
di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel/i curriculum 
allegato/i, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; 
di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo 
della posta elettronica e/o della PEC e/o del fax; 

• ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che in caso di conferimento dell'incarico, il/i 
professionista/i che eseguirà/eseguiranno la prestazione è/sono: 

e che il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche è: 
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N.B: Per le società di professionisti e le società di ingegneria 

• Se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria, i soggetti sotto indicati devono 
dichiarare personalmente di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016: 

tutti i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di s.n.c.; 
tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di s.a.s.; 
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona 
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di 
società; 
tutti i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra e cessati dalla carica nell'anno antecedente 
la data di pubblicazione dell'avviso (limitatamente alla lettera c dell'art. 38); 

ALLEGA I ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA: 

D n ....... ... DICHIARAZIONI PERSONALI se ricorrono le condizioni di cui al precedente paragrafo; 
D n ....... ... MODULO/I B, recante/i il/i curriculum vitae; 
D (solo in caso di R. T.P. costituiti): il mandato collettivo o l'atto costitutivo (risultante da scrittura privata 

autenticata) e la relativa procura speciale conferita dai soggetti raggruppati al legale rappresentante del 
soggetto capogruppo-mandatario. 

Luogo, data ....................................... . 
FIRMA1 

N.B. 
Laddove richiesto, deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente. 

Si ricorda che il presente modulo deve essere sottoscritto: 
se STUDIO ASSOCIATO, da tutti i professionisti che lo compongono; 
se SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI oppure SOCIETÀ DI INGEGNERIA, solo dal legale rappresentante; 
se R.T.P., da tutti i professionisti che lo compongono; 
se CONSORZIO STABILE, solo dal legale rappresentante. 

1 La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità 
del/i sottoscrittore/i. 
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MODELLO B 

CURRICULUM VITAE 
(Allegato N del D.P.R. n. 20712010 e s.m.i.) 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)1 

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) dei/degli: prov. di: 

(n. e anno) numero: anno: 

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA 

RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 
MENZIONI 

PUBBLICAZIONI 

1 Il curriculum deve essere compilato e sottoscritto: 
dal professionista singolo; 
da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 
dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio. 



CONVEGNI E CONFERENZE 

AL TRE NOTIZIE 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Il modello deve essere compilato, in ogni sua parte, con le seguenti modalità: 
• Incarichi: descrizione degli incarichi svolti nell'ultimo quinquennio (precedente la pubblicazione dell'avviso), attinenti le 

tipologie di prestazioni per le quali si chiede tinserimento nell'elenco. evidenziando il committente, l'oggetto e la tipologia 
della prestazione/incarico, Il ruolo assunto, il periodo di svolgimento, l'eventuale importo delle opere cui dette prestazioni si 
riferiscono 

• Specializzazioni: elencare le specializzazioni inerenti le tipologie di prestazioni per le quali si chiede /'inserimento nell'elenco 
• Attività scientifica, premi ottenuti in concorsi, menzioni: descrivere eventuali ricerche svolte, premi ottenuti e menzioni 
• Convegni e conferenze: elencare le eventuali partecipazioni in qualità di relatore a convegni e conferenze 
• Altre notizie: Eventuali ulteriori notizie utili per identificare la propria professionalità ed esperienza (ad es., descrizione 

della struttura tecnica e organizzativa posseduta dal soggetto, contenente indicazioni circa la dotazione di personale e 
/'attrezzatura a disposizione, con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alle 
specifiche tipologie d'incarico per cui viene richiesta /'iscrizione, le qualifiche professionali dei dipendenti e dei collaboratori 
che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando la mansione svolta, il titolo posseduto, le eventuali 
specializzazioni) 
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