COMUNE DI TORCHIAROLO
Provincia di Brindisi
Posizione Organizzativa n. 03
Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata
Via C. Colombo - Tel. 0831\622085- Fax 0831\620672

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI
ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA, LA GEOMORFOLOGIA E LA
PROGETTAZIONE AMBIENTALE E AGRARIA, NONCHÈ LE
ATTIVITA’ TECNICHE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, COMPRESA LA
DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI,
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PRESUNTO DELLA
PRESTAZIONE INFERIORE A 100.000,00 EURO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

Visti gli artt. 90 comma 1, 91 comma 2, 125 comma 11, 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.
Vista Delibera di C.C. n. 14 in data 29.05.2012 con la quale è stato approvato il regolamento
comunale per l’affidamento degli incarichi di progettazione esterna di importo inferiore a
100.000,00.;
RENDE NOTO
che il Comune di Torchiarolo (Br), intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti
idonei al conferimento di incarichi professionali al di sotto dei € 100.000,00, a cui attingere per la
scelta di idonee professionalità per l’espletamento delle sotto indicate attività .
Le prestazioni richieste, indicate nel prosieguo del presente avviso secondo gli elenchi di seguito
indicati, riguarderanno i lavori pubblici che il Comune di Torchiarolo intende affidare:














Elenco 01: attività di progettazione architettonica
Elenco 02: attività di progettazione strutturale
Elenco 03: attività di progettazione impiantistica
Elenco 04: attività di progettazione in ambito di viabilità e trasporti
Elenco 05: attività di progettazione di opere a verde e arredi
Elenco 06: pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 10/91 e s.m.i. e
L. 46/90 e s.m.i e richiesta C.P.I.
Elenco 07:attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
Elenco 08:attività di direzione lavori, misura e contabilità
Elenco 09: attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo)
Elenco 10: attività di collaudo statico
Elenco 11: rilievi topografici e planimetrici / espletamento di pratiche catastali, perizie
estimative e similari
Elenco 12: attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo
Elenco 13: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori

 Elenco 14: attività di responsabile per la sicurezza dei lavoratori ed attività correlate ex lege
81/2008 (in possesso di abilitazione categoria ATECO 8)
 Elenco 15: progettazione urbanistica
 Elenco 16: collaudo di piani urbanistici
 Elenco 17: certificazione energetica degli edifici
 Elenco 18: attività di analisi di inquinamento acustico
Si procederà alla formazione dell’elenco tramite istanze di iscrizione da parte di soggetti di cui
all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g), h) del D.Lgs. 163\06 (liberi professionisti singoli o associati di
cui alla L. 1815\39 e s.m.i., società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti
temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) in possesso di
laurea o diploma idonei all’espletamento dell’incarico ed iscrizione all’Ordine di appartenenza
ovvero abilitazione ex D.Lgs. 81/2008.
In tal caso i suddetti soggetti dovranno inoltrare apposita domanda e tutta la documentazione
richiesta con le modalità indicate ai punti successivi;
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 di importo inferiore ai 100.000,00 euro, in base all’esigenze
dell’Amministrazione, attingendo sia alle domande che perverranno a seguito del presente avviso.
ART. 1 - STIMA PRESUNTA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI
Gli importi per singoli incarichi che potranno rendersi necessari, verranno valutati di volta in volta a
seguito di specifica richiesta di offerta e comunque, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i art.91 comma
1, non potranno superare l’importo di € 100.000,00.-;
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI
MINIMI
Sono ammessi all’inserimenti nell’elenco oggetto del presente avviso :
-

liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815, come indicato nell’art. 90 comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006;
società di professionisti di cui all’art. 90 comma 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006;
società di ingegneria di cui all’art. 90 comma 1 lettera f) D: Lgs. 163/2006;
raggruppamenti temporanei tra i succitati soggetti, di cui all’art. 90 comma 1 lettera g)
D.Lgs. 163/2006;
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria , di cui all’art. 90
comma 1 lettera h) D. Lgs. 163/2006.

Per l’iscrizione alle singole categorie, i professionisti interessati devono essere in possesso delle
lauree o dei diplomi tecnici, nonché dell’iscrizione all’Ordine o al Collegio Professionale di
rispettiva competenza e agli albi di competenza, quali:







Architetti;
Ingegneri;
Geometri e/o Periti Edili;
Geologi;
Periti Agrari;
Periti Industriali

In caso di incarichi per la sicurezza per i soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’UE occorre il
possesso dei titoli professionali riconosciuti nei Paesi di appartenenza, abilitanti allo svolgimento di
servizi tecnici.

Ai sensi dell’art. 253 comma 1 D.P.R. 207/10. lo stesso soggetto non può partecipare
contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o come
Amministratore/dipendente di Società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla
selezione per gli elenchi; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del
Raggruppamento, o Società, di cui il soggetto è parte.
Le società di professionisti e le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti
tecnici professionali previsti dalle vigenti normative ed in particolare dagli artt. 254 e 255 del
D.P.R. n. 207/10. Le Società di Ingegneria/Consorzi dovranno indicare denominazione e sede della
Società, rappresentante legale, codice fiscale e partita IVA numero iscrizione CCIAA, posizione
INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali.
L’inserimento negli elenchi è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della
domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA
DOMANDA:
Le domande dovranno pervenire con qualsiasi mezzo a propria scelta e ad esclusivo rischio del
mittente, al Protocollo dell’ente entro le ore 12,00 del giorno 10.12.2012 in un plico contenente la
documentazione di seguito elencata, al seguente indirizzo: Comune di Torchiarolo (br) via C.
Colombo - Ufficio LL.PP, c.a. Ing. Daniele GRAVILI. Sul piego dovrà chiaramente essere apposta
l’indicazione dell’indirizzo del destinatario, della denominazione del professionista mittente e
dell’oggetto formulato nel modo seguente: “Richiesta iscrizione in elenco per l’affidamento di
incarichi professionali per lavori pubblici”
Gli interessati dovranno presentare domanda di inserimento utilizzando gli schemi allegati al
presente Avviso ( allegato n. 1) indicando i requisiti soggettivi sotto riportati:
 Domanda di iscrizione redatta secondo lo schema allegato; nella domanda di iscrizione il
richiedente dovrà indicare, in numero massimo di 7 (sette), gli elenchi ai quali chiede di
essere iscritto, barrandone la casella corrispondente.
 Curriculum professionale specifico per ogni categoria di iscrizione, redatto secondo lo
schema tipo allegato al presente bando, debitamente sottoscritto, contenente :
1. dati personali e titoli professionali;
2. l’elenco dei lavori svolti negli ultimi dieci anni (per un massimo di 7 categorie) con
indicazione del periodo di esecuzione, del committente, del titolo dell’opera, del tipo
di prestazione svolta con l'indicazione anche se in forma autonoma o componente di
apposita ATI e dell’importo dei lavori.
Nell’elenco dei lavori il professionista dovrà indicare in maniera distinta per ogni categoria per la
quale si chiede l’iscrizione, gli incarichi professionali svolti, per amministrazioni pubbliche da
quelli svolti per la committenza privata secondo lo schema evidenziato negli allegati al presente
avviso (1 e 2 );
La creazione dell’elenco di professionisti non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata né prevede alcuna graduatoria delle
figure professionali, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito ma semplicemente
individua i soggetti da invitare nelle procedure negoziate di cui all’art. 91, comma 2 del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i. per l’affidamento, in base alle esigenze della Amministrazione Comunale, degli
incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 = (euro centomila/00).
L’acquisizione della candidatura pertanto non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto da parte del candidato in ordine all’eventuale
conferimento di incarichi vari.

La domanda di iscrizione e i curriculum devono essere sottoscritti, pena la mancata valutazione
della stessa:
-

in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo:
in caso di studio associato: da tutti i professionisti associati dello studio;
in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
nel caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
nel caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
nel caso di costituendo raggruppamento: dai rappresentanti legali di ciascun soggetto che
costituirà il raggruppamento

A pena di esclusione la domanda dovrà essere corredata da:
 Copia documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i
 Indicazione di posta elettronica certificata, attraverso la quale saranno inviate le
richieste di offerta.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali (art. 76 – DPR 445/2000)
b) costituisce causa d’esclusione dalla presente selezione.
ART. 4 MODALITA’ FORMAZIONE ELENCHI E VALIDITA’
Il presente Avviso, da considerarsi sempre aperto, rimarrà valido sino al 31.12.2015.
Tutte le domande pervenute nei termini previsti, saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno
prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti nell’elenco
professionisti e secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’ente delle domande ammesse con la
validità sopra indicata e comunque sino a pubblicazione di un nuovo elenco.
I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’intero arco temporale della
durata dell’elenco; le domande presentate entro la data indicata dal presente avviso, verranno
inserite immediatamente dopo l’espletamento delle verifiche necessarie, mentre le domande
pervenute successivamente, verranno inserite in occasione del primo aggiornamento utile.
L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse categorie come di seguito indicate:
A. Progettazione Architettonica di edifici civili e industriali e relativa progettazione strutturale;
B. Restauro Conservativo;
C. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e attività di
responsabile per la sicurezza dei lavoratori ed attività correlate ex lege 81/2008 (in possesso
di abilitazione categoria ATECO 8)
D. Impianti Tecnologici a rete urbana; (reti fognanti, idriche, elettriche, telefoniche, ecc)
E. Impianti Tecnologici per edilizia civile e industriale; (impianto elettrico, idrico fognante,
termico, ecc), certificazione energetica degli edifici;
F. Lavori di ingegneria ambientale e di ingegneria naturalistica;
G. Progettazione di opere di viabilità e trasporti, verde e arredi urbani;
H. Relazioni geologiche, Idro - geotecniche;
I. Valutazioni Impatto Ambientale, VAS, Relazioni Paesaggistiche
J. Progettazione Urbanistica, collaudo di piani urbanistici;
K. Collaudi Statici e Collaudi Tecnico Amministrativi;
L. Prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 10/91 e s.m.i. e L. 46/90 e s.m.i e richiesta
C.P.I.
M. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
N. Rilievi topografici e planimetrici / espletamento di pratiche catastali, perizie estimative e
similari;

O. Analisi di inquinamento acustico, atmosferico, Analisi di Pericoli Ambientali, discariche,
lavori di bonifica;
P. Impiantistica per energia da fonti rinnovabili;
Q. Progettazione forestale, agraria, edifici rurali, percorsi paesaggistici;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti
non inseriti nell’elenco e all’inserimento d’ufficio nell’elenco di soggetti altrimenti individuati.
I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare
all’Amministrazione 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 o
gestione dell’elenco medesimo.
Non possono essere iscritti né mantenuti nell’elenco i soggetti che:
-

Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale;
Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato;
Non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati;
Abbiano prodotto informazioni non veritiere.

ART. 5 - CRITERI DI CONFERIMENTO INCARICO
In applicazione dell’art. 91 del D.Lgs. 163\06, la individuazione del soggetto a cui affidare
l’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del Comune, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Pertanto la scelta dei soggetti cui rivolgere l’invito per la presentazione della propria offerta verrà
effettuata tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze,
specializzazioni, capacità tecnico professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi
svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché ove possibile,
della rotazione, e della necessità di evitare il cumulo degli incarichi.
Ai sensi di quando stabilito all’art. 7 comma 6 del Regolamento comunale relativo all’affidamento
degli incarichi di progettazione esterna di importo inferiore a 100.000,00 Euro per la realizzazione
di Opere Pubbliche, nel caso in cui l’importo per il servizio sia compreso tra € 40.000 ed € 100.000,
l'invito sarà rivolto almeno a cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei
all’interno del singolo elenco (art. 91 comma 2 del Codice dei contratti). Nel caso di insufficienza
numerica dei soggetti il Comune potrà attingere a nominativi reperibili al di fuori degli elenchi.
Per l'affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00 si procederà ai sensi del
combinato disposto degli art. 91, comma 2 e dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs.163/2006,ed ai sensi
dell’articolo 7 comma 8 terzo capoverso del Regolamento comunale citato, mediante affidamento
diretto a cura del Responsabile del procedimento.
I termini previsti per l’espletamento dell’incarico saranno determinati di volta in volta dal
responsabile del procedimento e proposti al professionista prescelto.
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano
l’esecuzione dei LL.PP., della normativa di sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni
altra norma e/o regolamento statale o regionale in vigore, al momento dell’esecuzione, collegata
all’incarico da svolgere.
Al momento del conferimento dell’incarico, il soggetto individuato è tenuto a presentare entro il
termine concesso, la documentazione che sarà richiesta in conformità a quanto previsto nella lettera
di invito;

Nel caso in cui nell’adempimento dell’incarico risultino gravi inadempienze, si procederà alla
cancellazione dall’elenco con segnalazione agli organi competenti quando ne sussistano gli estremi.
Non è ammesso il subappalto ad esclusioni delle prestazi9ni indicate all’art. 91, comma 3, del
D.Lgs. 163/2006.,
Gli elenchi avranno validità sino al ____________ ,dopo quella data verrà pubblicato un nuovo
avviso nel quale verranno indicate le modalità di iscrizione; pertanto si costituiranno nuovi elenchi
ritenendo scaduti quelli sino a quella data approvati e depositati presso l’ufficio tecnico;
Nel caso in cui a seguito di inserimento nell’elenco e sino alla scadenza dello stesso, i
professionisti dovessero aggiornare od integrare la propria istanza possono darne
comunicazione utilizzando gli stessi modelli allegat1 al presente avviso.
Il presente avviso rimarrà pubblicato all’Albo Pretorio sino al ____________ e sul sito del Comune.
sino alla data di scadenza dell’elenco, ____________, nonchè depositato presso l’Ufficio Tecnico
del Comune di Torchiarolo e posto in visione ai soggetti interessati che ne faranno richiesta.
Gli elenchi non costituiscono, per il Comune di Torchiarolo, impegno alcuno nei confronti dei
partecipanti. La posizione all’interno dell’elenco sarà determinata secondo l’ordine di arrivo della
domanda al protocollo comunale .
L’aggiudicazione della prestazione avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 82 (prezzo più basso)
o all’art. 83 ( offerta economicamente più vantaggiosa) del Codice Contratti pubblici, stabiliti di
volta in volta in occasione dell’attivazione della procedura di seleziona.
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario, a termini dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
In ogni caso, nonostante la formazione dei precedenti elenchi di procedere ad apposita selezione
aperta anche a soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si
renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori degli elenchi.
ART. 6 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’amministrazione, nella lettera di invito a procedura negoziata, potrà, in base alla tipologia ed
entità dell’incarico, richiedere la presentazione di una cauzione provvisoria e/o definitiva di cui
rispettivamente agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Nei casi previsti dall’art. 111 del D.Lgs. 193\06 i soggetti individuati per il conferimento
dell’incarico dovranno produrre, all’atto della sottoscrizione del relativo disciplinare, la
dichiarazione di cui all’art. 269 comma 4 del D.P.R. 207/11 e al momento della presentazione del
progetto esecutivo la polizza di cui all’art. 269 comma 1 e 2 del D.P.R. . 207/11;
Si precisa che si riterrà errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista
incaricato, degli adempimenti alla realizzazione dell'opera derivanti dalla presenza di specifiche
norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e
sull’immobile.
L’Amministrazione si riserva in sede di predisposizione del disciplinare di incarico di definire in
relazione alla tipologia dell’incarico e nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge,
l’entità del massimale della polizza.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla stesura dell’elenco
e per eventuale successivo affidamento .

Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196\03 ai quali si fa espresso rinvio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale affidamento
dell’incarico professionale. Il non rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco ed il non
affidamento dell’incarico. Titolare del trattamento dati è il Comune di Torchiarolo
ART. 8 - NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva di non procedere alla selezione per l'individuazione del tecnico a cui
affidare specifico incarico (o ad ATP), ovvero dall’affidare gli incarichi in oggetto o di parte di essi,
qualora si rendesse possibile procedere con personale dell’Ente o per sopravvenute diverse
esigenze.
Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale , sul sito internet del Comune (www.torchiarolo.gov.it). e inviato in via telematica per
l’adeguata pubblicità e diffusione agli ordini professionali e collegi della provinciali.
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. si informa che;
 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;
 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;
 il rifiuto di fornire la documentazione suddetta comporta la non inclusione nell’elenco;
 i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno al Comune
coinvolto nel procedimento e ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge
241/90;
 i diritti spettanti all’Interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003;
 il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Torchiarolo (Br)
 Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Daniele
GRAVILI Responsabile di P.O.
Le istanze presentate nell’arco di tempo compreso fra la scadenza del precedente avviso e la
pubblicazione del presente avviso non saranno tenute in considerazione nella formazione del primo
elenco come su specificato e saranno inserite all'atto del primo aggiornamento utile.
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
F.to Ing. Daniele GRAVILI

Allegati:
1) Modulo richiesta di iscrizione.(all.A)
2) Modulo richiesta di aggiornamento integrazione o cancellazione (all.B)

A) - DOMANDA DI ISCRIZIONE
COMUNE DI TORCHIAROLO
Settore Lavori Pubblici
Via C. Colombo - Tel. 0831\622085- Fax 0831\620672
posta certificata______________________
c.a. Ing. Daniele Gravili

Oggetto: Elenchi di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e
l'ingegneria integrata, nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la
direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori pubblici
di importo presunto della prestazione inferiore ad € 100.000,00 = (euro centomila/00) Il Sottoscritto .......................................................................... nato/a a ................................................
il .................................................... residente a .............................................. prov. ............................
via/piazza ................................................ con recapito professionale in ..............................................
via/piazza ................................................ prov. ..............telefono .............................................. fax
.................................. e-mail (PEC) ......................................................................................................
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
................................................................................................................................................................
....................
iscritto
all'Ordine/Albo/Collegio
professionale
(1)
............................................................... della provincia di ........................................ n. .............. in
data ..........................................., posizione professionale (2) .............................................................
codice fiscale ........................................ partita I.V.A. ................................... e n° di iscrizione alla
Cassa di Competenza …………………………………..
in qualità di :
 libero professionista singolo
 libero professionista in studio associato - art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs.163/06 (indicare la
denominazione dello studio) ........................................................
 legale rappresentante di società di professionisti - art. 90 c. 1 lett. e) D.Lgs.163/06
 legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/06
 componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti - art. 90 c. 1 lett. g) D.Lgs.
163/06
 legale rappresentante di consorzio - art. 90 c. 1 lett. h) D.Lgs. 163/06
FORMULA DOMANDA
Di iscrizione nei seguenti elenchi di affidamento di incarichi professionali (barrare max n° 7
Categorie)
 A - Progettazione Architettonica di edifici civili e industriali e relativa progettazione
strutturale;
 B - Restauro Conservativo;
 C - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e attività di
responsabile per la sicurezza dei lavoratori ed attività correlate ex lege 81/2008 (in possesso
di abilitazione categoria ATECO 8)
 D - Impianti Tecnologici a rete urbana; (reti fognanti, idriche, elettriche, telefoniche, ecc)

 E - Impianti Tecnologici per edilizia civile e industriale; (impianto elettrico, idrico fognante,
termico, ecc), certificazione energetica degli edifici;
 F - Lavori di ingegneria ambientale e di ingegneria naturalistica;
 G - Progettazione di opere di viabilità e trasporti, verde e arredi urbani;
 H - Relazioni geologiche, Idro - geotecniche;
 I - Valutazioni Impatto Ambientale, VAS, Relazioni Paesaggistiche
 J - Progettazione Urbanistica, collaudo di piani urbanistici;
 K - Collaudi Statici e Collaudi Tecnico Amministrativi;
 L - Prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 10/91 e s.m.i. e L. 46/90 e s.m.i e
richiesta C.P.I.
 M - Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
 N - Rilievi topografici e planimetrici / espletamento di pratiche catastali, perizie estimative e
similari;
 O - Analisi di inquinamento acustico, atmosferico, Analisi di Pericoli Ambientali,
discariche, lavori di bonifica;
 P - Impiantistica per energia da fonti rinnovabili;
 Q - Progettazione forestale, agraria, edifici rurali, percorsi paesaggistici;
e allo scopo, relativamente a se stesso e/o alla società dallo stesso rappresentato
dichiara quanto segue:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la di una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L.27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575;
c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di essere in regola con quanto disposto dalle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 17
della Legge 12 marzo 1999, n. 68);

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c),
del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.
Luogo e data ........................................................................
Firma
..........................................
(leggibile e per esteso)
1) Per i non residenti in Italia indicare l'analogo registro professionale del paese di appartenenza.
2) In questo spazio il professionista deve indicare la propria posizione di lavoro (libero
professionista, dipendente pubblico / privato, docente, ecc...).
N.B. l’esclusione e il divieto dalla partecipazione alla procedura di affidamento di servizi operano
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico sei
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del CP e
dell’art. 445, c. 2, CPP;

In caso di partecipazione mediante R.T.P., Società di ingegneria, Consorzi, il modello dovrà essere
adattato dal concorrente, tenendo conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse
relativamente a tutti i componenti del Raggruppamento, Società di ingegneria, Consorzi; dovranno,
infatti, risultare chiaramente specificati i requisiti effettivamente posseduti da ciascuno di essi e la
sottoscrizione dovrà essere effettuata da ogni componente, oltre che dal capogruppo designato
ovvero legale rappresentante.

COMUNE DI TORCHIAROLO
Settore Lavori Pubblici
Via C. Colombo - Tel. 0831\622085- Fax 0831\620672
posta certificata ______________________
c.a. Ing. Daniele Gravili
Oggetto: Elenchi di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e
l'ingegneria integrata, nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la
direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori pubblici
di importo presunto della prestazione inferiore ad € 100.000,00 = (euro centomila/00) -

"Curriculum professionale" allegato alla domanda di iscrizione per la formazione di elenchi
di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria integrata,
nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori e il
coordinamento per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori di importo presunto della
prestazione inferiore ad € 100.000,00=(euro centomila/00)
DATI IDENTIFICATIVI
Nome e Cognome o denominazione studio/raggruppamento temporaneo/consorzio
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Nato
a
............................................
Provincia
.............................................
il
..................................................
Recapiti
Studio in via .................................................................................... n. ....................... CAP ..............
Comune ..................................................... Provincia ..............………………………...............
telefono
..............…….............
fax
......……….......................
cellulare
...........………………..………............
di
posta
elettronica
(PEC)
.............................................................................. sito web: ..........................................................
codice
fiscale
...............................................
partita
I.V.A.
........................................................................................................................................................
SITUAZIONE PROFESSIONALE
Singolo/Capogruppo/Legale rappresentante
Iscritto all'ordine degli ................................................di.................................... Anno di iscrizione
................................ numero di iscrizione ..................................................... Altre lauree, master ed
abilitazioni
(titolo,
anno,
luogo)
..........................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Attrezzature tecniche dello studio:
Postazioni computer n° ............ software di disegno ..............................................................…....
Altre dotazioni (es Plotter, fotocopiatrici, strumenti professionali, ecc)
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Attività professionale generale (inserire max una pagina):

..................................................................................................……………………………………......
................................................................................................................………………………………
……....................
Lavori svolti negli ultimi dieci anni (max 10 incarichi per ogni singola categoria scelta)
Nell’elenco dei lavori il professionista dovrà indicare in maniera distinta per ogni categoria per la
quale si chiede l’iscrizione, gli incarichi professionali relativi alla progettazione svolti per
amministrazioni pubbliche da quelli svolti per la committenza privata.
CATEGORIA ………………..
INCARICHI PUBBLICI

N°

ENTE COMMITTENTE

TITOLO

Importo lavori

Prestazione svolta

incarico
singolo o in
ATP

approvazione

data inizio
attività

data fine
attività

Collaudo
(si/no)

incarico
singolo o in
ATP

Approvazione data inizio
(atto Amm/vo)
attività

data fine
attività

Collaudo
(si/no)

INCARICHI PRIVATI
N°

COMMITTENTE

TITOLO

Importo lavori

Prestazione svolta

Data e luogo …………….....………
timbro e firma
......................................
(leggibile e per esteso)
Da corredare con fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o Società di Ingegneria o Consorzio, la
presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal capogruppo in caso di R.T.P. già costituito; da
tutti i componenti in caso di R.T.P. da costituirsi, dal legale rappresentante della Società o
Consorzio.

