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BANDO INTEGRALE PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO PROFESSIONISTI CUI 
AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento 
di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ed il Presidente della regione Puglia, per un ammontare 
complessivo di € 210.000.000,00, di cui € 110.000.000,00 di fondi messi a 
disposizione dal suddetto Ministero ed € 100.000.000,00 di fondi messi a diposizione 
dalla Regione Puglia. Tale Accordo è stato registrato alla Corte dei Conti il 17 
gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del 
territorio, reg. n. 1 – fog. 22; 

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli 
interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più 
commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 
195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre  2010, 
con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio 
Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di 
Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, ed, a tal 
fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le 
occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli 
atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni 
pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni 
comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui 
all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, 
e ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare l'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO che il citato art. 91, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, prevede che gli 
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 
collaudo  di importo inferiore a 100.000,00 euro possono essere affidati dalle 
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al 
comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, Codice, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo 
la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, Codice; 
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CONSIDERATO che appare opportuna la pubblicazione di un avviso pubblico 
attraverso il quale acquisire i curricula vitae dei soggetti interessati all'espletamento 
degli incarichi sopra citati al fine della successiva costituzione dell'albo dei 
professionisti da incaricare a seguito di selezione; 

 

AVVISA 
 
 
che al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento degli incarichi di 
studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie di cui all'art. 91, comma 2, 
del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo 
stimato sia inferiore ad euro 100.000, I.V.A. esclusa, intende, nell'ottica della 
semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di un apposito albo. 

 
L’Elenco dei Professionisti sarà suddiviso in DUE sotto-elenchi in ragione dell’importo a 
base di gara: 

 
 ELENCO A: incarichi di importo fino a € 50.000,00 PER I PROFESSIONISTI 

CON ISCRIZIONE, ALLA DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE, INFERIORE AD ANNI 5 AL RISPETTIVO ALBO 
PROFESSIONALE 

 
 ELENCO B: incarichi di importo compreso tra € 50.001,00 e €  100.000,00 

PER I PROFESSIONISTI CON ISCRIZIONE, ALLA DATA DI SCADENZA 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, SUPERIORE  AD ANNI 5 AL 
RISPETTIVO ALBO PROFESSIONALE 
 

I suddetti ELENCHI saranno suddivisi in ragione delle classi e categorie di cui 
alla tabella dell’art.14 della legge Legge 2 marzo 1949, N. 143 e s.m.i.;  
 
 
 

A) Soggetti  ammessi all'iscrizione all'Elenco: 
I soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e g-bis), d.lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. 
E’ vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come 
socio di una società professionisti e di ingegneria o come componente di un 
raggruppamento professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile. 
 
B) Presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco imprese: 
 
Le richieste di iscrizione all’Elenco dovranno essere inviate all'indirizzo di cui 
all'intestazione esclusivamente mediante POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
all’indirizzo appalti@pec.dissetopuglia.it con le modalità di seguito indicate.  
Nell’oggetto della email dovrà essere apposta la seguente dicitura "Richiesta di 
iscrizione all’Elencoprofessionisti ". 
 

C) Termine di presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco imprese: 



Pag. 3 di 12 
 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato: Via Domenico Cotugno 49/A - 70124 BARI 
Tel. 080 9682010 fax 080 9682070 – email: dissestopuglia@libero.it 

     
 

 
Termine per la presentazione delle richieste: Via posta elettronica certificata, 
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15 MARZO 2012.  
 

D) Documentazione richiesta per l’ iscrizione all’elenco imprese: 
 
La documentazione richiesta è quella riportato nell’allegato al presente avviso. 
 

E) Cause di esclusione: 
 
Cause di non ammissione: 
a) l'omissione di anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal 

presente bando, o la mancata redazione degli stessi in lingua  italiana o, in 
caso contrario, non corredati di traduzione giurata; 

b) il mancato possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti e 
dichiarati; 

c) la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o la omessa 
autenticazione della stessa, o in alternativa l'assenza della copia del documento 
di identità, ove prescritta; 

d) la ricezione della richiesta oltre il termine stabilito. 
e) La presentazione con qualsiasi altro mezzo e non per POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA. 
 

F) Termini generali di iscrizione all’elenco imprese: 
 

L'Elenco dei Professionisti sarà utilizzato dal Commissario Delegato allo scopo di 
affidare, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 per la 
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonché per 
lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse.  
 
Gli affidamenti saranno effettuati previo esperimento di idonee procedure così come 
disciplinate dal vigente codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) ed 
esclusivamente nei casi in cui non sia possibile prioritariamente l'utilizzo di risorse 
interne.  
I predetti incarichi potranno avere per oggetto, alternativamente o cumulativamente, 
la predisposizione delle varie fasi di progettazione, l'espletamento della direzione dei 
lavori, le attività di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.lgs 
81/2008 e s.m.i., le altre prestazioni specialistiche, secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente, nonché i collaudi.  
 
G) Interventi da appaltare: 
 
-  l'elenco dei Lavori pubblici, relativamente ai quali potrà essere  utilizzata la 

procedura ristretta semplificata o le procedure negoziate sopra specificate, è 
disponibile sul sito Internet:  www.dissestopuglia.it , alle voci “interventi 
per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia  
previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010” e s.m.i”  
Oltre a tali lavori, potranno essere appaltate con il metodo della procedura 
ristretta s emplificata, o delle procedure negoziate sopra indicate, ulteriori 
opere conseguenti a variazione in corso d'anno della programmazione dei lavori 
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pubblici. 
 
Si evidenzia che gli importi indicati in tale elenco sono al lordo dell'IVA e delle 
somme a disposizione (somme da non inserire nell'eventuale appalto). 

L'elenco dei lavori potrà essere modificato, sia in fase iniziale che in corso 
d'anno, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2012 e 
dei relativi  assestamenti. In ogni caso anche per i lavori inseriti 
successivamente potranno essere utilizzate le modalità di affidamento 
contemplate dal presente bando. 

 

H) Composizione Elenco dei Professionisti: 
 Il Commissario Delegato ha individuato delle sezioni di servizi tecnici di uso comune e, 

di conseguenza, ha predisposto l’istituzione di un Elenco Professionisti che risulti così 
articolato: 

o SEZIONE I - Attività di progettazione  
o SEZIONE II - Direzione lavori  
o SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza  
o SEZIONE IV - Collaudo tecnico amministrativo e Collaudo Statico 
o SEZIONE V – Attività tecnico-amministrative connesse  

 Le sezioni sono suddivise in due sotto-elenchi di importo a base d’asta così 
come definite all’art.1 ed in classi e categorie di cui alla tabella dell’art.14 della 
legge  2 marzo 1949, N. 143 e s.m.i.; 

 Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di integrare il numero delle Sezioni 
previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Bando. 

 

I) Altre informazioni: 
1. Le domande di iscrizione all’Elenco, indirizzate al Commissario Delegato e 

presentate nei termini previsti, saranno sottoposte all’esame di una 
apposita Commissione che verificherà il possesso dei requisiti ai fini 
dell’iscrizione all’Elenco ;  
I soggetti saranno inseriti nell’elenco e per le classi  e categorie di cui alla 
tabella dell’art.14 della legge Legge 2 marzo 1949, N. 143 e s.m.i. per cui 
hanno fatto richiesta e dimostrato il possesso dei relativi requisiti. 
Qualora i requisiti documentati rientrino in un elenco  superiore a quella per la 
quale è stata formulata la richiesta di iscrizione l’iscrizione avverrà comunque 
per l’elenco, eventualmente anche inferiore, per la quale è stata proposta la 
domanda. 
Nel caso in cui venga documentato il possesso di requisiti per un elenco 
inferiore rispetto a quella per cui si chiede l’iscrizione, la domanda non sarà 
considerata valida. 

2. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nelle categorie di 
servizi di riferimento, con l’indicazione della relativa capacità contrattuale così 
come dichiarata nella Domanda di iscrizione, secondo l’ordine della data 
d’iscrizione all’Elenco , corrispondente alla data e nell’ordine attribuito con il 
numero di protocollo di arrivo della domanda di iscrizione;  

3. La capacità contrattuale sarà pari:  
a) per i professionisti:  
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 all’importo relativo ai servizi corrispondenti alla Sezione per la classe e categoria  
per la quale si richiede l’iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni (2009-2011-2012);  

b) per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di 
progettazione:  

 al fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (2008-20109-20011) 
con riferimento alle prestazioni per cui si chiede l’iscrizione all’Elenco ;  

Si farà riferimento all’importo dichiarato nella dichiarazione sostitutiva allegata 
all’istanza di iscrizione;  

In prima applicazione, l’iscrizione all’Elenco  è disposta con decreto del Commissario 
Delegato;  

L’elenco avrà validità per il biennio 2012/2013 e sarà aggiornato esclusivamente nel 
mese di giugno di ogni anno, tenendo conto delle nuove istanze che perverranno 
entro il 30 maggio di ogni anno.  

Le verifiche e gli aggiornamenti, nonché l’esame delle nuove domande, saranno 
effettuate dal Funzionario  responsabile che sarà successivamente nominato.  

Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell’iscrizione, i Professionisti 
iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall’Elenco dei Professionisti, 
una richiesta di conferma dell’iscrizione, corredata da una autocertificazione 
attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati.  

Le nuove domande pervenute entro il 30 maggio di ogni anno verranno inserite in coda 
all’elenco in ordine di arrivo; le conferme dell’iscrizione, da effettuarsi entro la 
stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l’ordine di 
presentazione.  

Il Commissario Straordinario si riserva la possibilità di richiedere la conferma 
dell’iscrizione in un apposito sito dedicato; 

In occasione dell’invito ad una procedura negoziata, l’idoneità del professionista è 
presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione all’Elenco.  

In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l’onere, pena 
l’esclusione, di dichiarare, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati 
contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede 
di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data 
del rilascio.  

Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell’elenco  soltanto nel momento 
in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.  

Il Commissario Delegato si riserva di chiedere integrazioni e/o chiarimenti e di 
sospendere l’ammissione sino a che tali atti non siano presentati e siano conformi 
alle prescrizioni del presente Regolamento. 

Il Commissario Delegato si riserva di escludere dall’Elenco dei Professionisti , a proprio 
insindacabile giudizio, i Professionisti in capo ai quali si dovesse accertare la 
sussistenza di cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla 
vigente normativa “antimafia”. 

 
J) Utilizzazione dell’Elenco dei Professionisti   

1. La scelta dei professionisti da invitare per ciascun affidamento seguirà un 
criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l’ordine precostituito 
dalla data d’iscrizione.  
Il numero dei professionisti invitati a presentare la propria offerta in occasione di 
ogni procedura in economia varierà, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza e rotazione, in base al numero dei professionisti iscritti in ogni 
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classe e categoria di servizi e relativa fascia di importo, secondo il seguente 
schema:  
- numero di iscritti nella Sezione e per classe e categoria di servizi sino a 15: 

per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 5 professionisti se in 
possesso dei prescritti requisiti  

- numero di iscritti nella Sezione e per classe e categoria di servizi sino a 25: 
per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 8 professionisti se in 
possesso dei prescritti requisiti  

- numero di iscritti nella Sezione e per classe e categoria di servizi superiore 
a 25: per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 10 professionisti 
se in possesso dei prescritti requisiti.  

I professionisti selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della 
prestazione richiesta. Il Commissario Delegato sceglierà il professionista che avrà 
offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei 
requisiti di qualificazione richiesti. 

In ogni caso, qualora il professionista individuato attraverso il criterio della rotazione, 
non fosse in possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per l’affidamento 
specifico, si procederà allo scorrimento del turno di rotazione in favore del 
professionista successivo all’interno della categoria di servizi interessata, con 
l’obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a contrattare.  

 
Si precisa che le modalità di svolgimento delle gare e di presentazione delle 
offerte saranno riportate nelle lettere di invito che verranno inviate dalla Struttura 
Commissariale. Si fa presente che  le  lettere  di  invito  a  gara  potranno  essere  
inviate  via  fax  o anche esclusivamente  via posta elettronica certificata.  
Il Commissario si riserva comunque di espletare le gare anche mediante 
procedura informatica tramite piattaforma Eprocurement 
A seguito dell'utilizzo di tali suddette  procedure il professionista accetta 
espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni nè per 
danno emergente nè per lucro cessante; 
 
 
K) Cancellazione dall’Elenco dei professionisti  

1. La cancellazione dei professionisti dall’Elenco  avverrà automaticamente nei 
casi seguenti:  
a) allo scadere dell’anno solare, qualora non pervenga, entro il 30 maggio di 

ogni anno (successivo a quello di iscrizione), la richiesta di conferma di 
iscrizione;  

b) qualora non permangano i requisiti d’ordine generale e speciale dichiarati 
in sede di iscrizione;  

c) nel caso in cui i professionisti invitati non presentino per due volte 
consecutive offerta o presentino offerte per le quali il Commissario 
Delegato rilevi gravi anomalie;  

d) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-
amministrative nell’esecuzione di precedenti prestazioni richieste dal 
Commissario Delegato.  

2. Il provvedimento di cancellazione dall’Elenco dei professionisti potrà essere altresì 
adottato su motivata proposta degli Uffici competenti.  



Pag. 7 di 12 
 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato: Via Domenico Cotugno 49/A - 70124 BARI 
Tel. 080 9682010 fax 080 9682070 – email: dissestopuglia@libero.it 

     
 

Della cancellazione dall’Elenco dei Professionisti  verrà data comunicazione 
all’interessato.  

3. Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di accettare la richiesta di 
reiscrizione dei professionisti cancellati qualora siano venuti meno i motivi che 
hanno portato alla cancellazione. 

 
L) Facoltà insindacabile del Commissario Delegato  

1. Resta inteso che l’iscrizione all’Elenco dei professionisti interessati non 
costituisce alcun impegno per il Commissario Delegato di dare corso a 
procedure di evidenza pubblica nelle categorie di servizi per le quali è richiesta 
l’iscrizione e per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro.  
Il Commissario Delegato, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla 
disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che venga garantito un minimo di 
inviti ai professionisti iscritti all’Elenco dei Professionisti, potrà decidere, a suo 
insindacabile giudizio, se liberamente le condizioni, senza che per tale ragione 
l’iscritto all’Elenco dei professionisti possa formulare eccezioni oppure 
contestare il mancato ricorso alla categoria dell’Elenco  alla quale è iscritto. 

2. Il Commissario Delegato, inoltre, in ragione delle ragioni dello stato di 
emergenza esistente, si riserva di avvalersi dei poteri di deroga attribuiti con 
OPCM 3886/2010 e s.m.i.. 

  
M)  Tutela della Privacy  
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati in possesso del Commissario Delegato 

verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità 
rispetto a quelle per cui sono richiesti. 

 
  
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente per iscritto, via 
mail o via fax non oltre 10 giorni prima dalla scadenza del termine di presentazione della 
richiesta di iscrizione all’indirizzo ufficiogare@dissestopuglia.it di cui al precedente 
paragrafo 3. A tutte le richieste di chiarimento sarà data risposta in unica soluzione sul 
sito del Commissario all’indirizzo www.dissestopuglia.it non oltre 7 giorni dalla scadenza 
del termine 
 

 
Il presente bando sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. e sulla B.U.R.P. e su 
n.2 quotidiani a tiratura Nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura Regionale 
 
 

Il Commissario Straordinario  
   F.to Dott. Maurizio Croce  

 
 
ALLEGATI: Documentazione da presentare: 
da inviare via posta certificata all’indirizzo appalti@pec.dissetopuglia.it  



Pag. 8 di 12 
 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato: Via Domenico Cotugno 49/A - 70124 BARI 
Tel. 080 9682010 fax 080 9682070 – email: dissestopuglia@libero.it 

     
 

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO  PROFESSIONISTI 
ISTANZA DI ISCRIZIONE  

 
Al Commissario Delegato 
per la mitigazione dissesto 
idrogeologico in Puglia  

 
 
 

 
Il sottoscritto__________________________________ (cognome) (nome) (codice fiscale)  
nato a ____________________________ (luogo) (prov.) (data)  
residente a __________ (luogo) (prov.) (indirizzo)  
Recapiti __________________________________ (telefono) (fax) (cellulare) 
______________________________ (posta elettronica certificata)  
______________________________ (ulteriore indirizzo di posta elettronica)  
nella sua qualità di professionista singolo, legale rappresentante, in nome e per conto della Società / 
Studio Professionale _____________________________________________________ con sede in 
_____________ Via_______________________________________  
Cod.Fisc./Partita Iva n. ___________________________________________  

 
CHIEDE 

di essere iscritto nell’ ELENCO  PROFESSIONISTI cui affidare incarichi professionali di progettazione, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e incarichi connessi, di importo inferiore a 
100.000,00 euro del Commissario Delegato nella seguente categoria di servizi tecnici e fascia di importo 
(barrare in corrispondenza della voce da selezionare) :  
SEZIONE I - Attività di progettazione  

� A1) Attività di progettazione fino a 50.000 euro ; 

� A2) Attività di progettazione fino a 100.000 euro ; 

per le seguenti classi e categorie di cui alla tabella dell’art.14 della  Legge 2 marzo 1949, N. 143 e s.m.i. 
_______________________________________________________________________ 

SEZIONE II - Direzione lavori  

� B1) Attività di DL fino a 50.000 euro ; 

� B2) Attività di DL fino a 100.000 euro; 

per le seguenti classi e categorie di cui alla tabella dell’art.14 della  Legge 2 marzo 1949, N. 143 e s.m.i. 
_______________________________________________________________________ 

SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza  
� E) Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Progettazione  
� F) Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Esecuzione  
� SEZIONE IV - Collaudo:  

� G1 Collaudo tecnico amministrativo anche in c.o. Costituiscono requisito abilitante allo 
svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo 
componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione 
all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, 
l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.) (Art.188 comma2 DPR 
554/1999) 
� G2 Collaudo Statico (tecnici iscritti da almeno 10 ai relativi albi professionali) ex Legge 5 novembre 
1971, n. 1086 e s.m.i. 
SEZIONE V – Attività tecniche connesse  
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� H) Attività di supporto al responsabile del procedimento ( art.10 – comma 7 – D.Lgs 163/2006 e s.m.i)  
� L) Componente di Commissione giudicatrice per aggiudicazione con il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa (riservato a funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, 
comma 25 D.lgs. 163/2006 ) 
 
Firma _________________  
 
(luogo e data)  ______________________________  
N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
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BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO  PROFESSIONISTI 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i 

 
Il/la sottoscritto/a ……..…….......…………………………………………………….....………………., in 
qualità di professionista singolo, legale rappresentante, in nome e per conto della Società / Studio 
Professionale ………….…..….......……………………..……………....…....................………….., nato/a 
a ….…….……………………..……………….……. il …………………..….........… e residente in 
…..................…………………….…… Via/P.zza 
...……......................……………………………………...., Codice fiscale …………………….…… , 
Partita IVA …………………….…… titolo di studio Laurea In ………………….……, specializzazione 
………………….……, conseguito il ………………….……, rilasciato da Università degli Studi di 
………………….…… con la votazione di ………………….…… in possesso del documento d’identità 
n. …………………………..................… che si allega in fotocopia,  
consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità,  

D I C H I A R A 
- che il nominativo del singolo Professionista o della persona alla quale spetta la rappresentanza della 
Società/Studio Professionale, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla 
procedura, è il seguente: …………………..…………………………..……., nato a 
……..…………………………………………………………………………. il 
………………………..…… 
residente……………………………………………………………….………………………….…………
…;  
 che l’Offerente è iscritto/non iscritto all’Albo Professionale 
……………………………………………..… al n. ……………………………………………………;  

e/o 
 che l’Offerente è iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di ……………………………………………… al n. 
…………………….……………………... con il seguente oggetto sociale 
……………………………………….………….……………………………………….…………………
……………………. (trascrivere l’oggetto e allegare una copia del certificato camerale con nulla osta 
antimafia)  

e/o 
� il possesso delle attestazione e/o certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo di Coordinatore 
della sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008;  
� che il numero di codice fiscale del professionista o della Società/Studio 
Professionale…………………………………………..., la ragione sociale 
è……………………………………………, la sede legale è ………….…………………………………1;  
di richiedere l’iscrizione all’Elenco  dei professionisti per le Sezioni e per le classi e categorie di servizi 
tecnici  indicate nella specifica istanza; 
� che non sussistono nei confronti dell’offerente cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;  
� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti d’appalto e di non aver 
commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, nei confronti di soggetti 
pubblici o privati;  
� che non ricorrono, altresì, le cause ostative di cui al D.Lgs. n. 490/1994 e al D.P.R. 252/98;  
�  di essere in regola con le norme del diritto del lavoro, gli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali.  
� che l’importo relativo ai servizi corrispondenti alla sezione per la classe e categoria  per la quale si 
richiede l’iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni (2008-2009-2010), ammonta ad Euro 
…………………………………………. 2. A corredo si allega alla dichiarazione un elenco dettagliato 

                                                           
1 Qualora il soggetto non sia il rappresentante legale della Società, lo stesso dovrà produrre una procura 
speciale in forma pubblica, allegandola alla domanda; 
2 Qualora venga richiesta l’iscrizione a più classi e categorie di servizi dovranno essere specificati 
distintamente gli importi relativi ai servizi per i quali si chiede l’iscrizione all’Elenco ; 
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degli incarichi professionali eseguiti completo delle seguenti indicazioni: Ente committente, descrizione 
del servizio eseguito, importo del contratto, data o periodo in cui il servizio è stato eseguito, luogo di 
esecuzione. (Tale dichiarazione deve essere resa solo dai singoli professionisti);  
� che il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) con riferimento alle 
prestazioni per cui si chiede l’iscrizione all’Elenco , ammonta ad Euro …………………;  
A corredo si allega alla dichiarazione un elenco dettagliato degli incarichi professionali eseguiti completo 
delle seguenti indicazioni: Ente committente, descrizione del servizio eseguito, importo del contratto, data 
o periodo in cui il servizio è stato eseguito, luogo di esecuzione.  
� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso e 
nel Regolamento e relativi allegati impegnandosi a produrre, in qualsiasi momento, su richiesta del 
Commissario Delegato, ogni documentazione comprovante la veridicità delle proprie dichiarazioni.  
� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, che il Commissario Delegato si riserva la facoltà di 
esperire procedure di gara anche mediante asta elettronica come definita dal comma 11 dell’art.3 del 
D.Lgs 163/2006 e secondo le disposizioni contenute nello stesso Decreto legislativo 163/2006 e norme 
allo stesso collegate; 
� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, che il Commissario Delegato si riserva la facoltà 
di invitare i professionisti tramite posta elettronica certificata. 
 
 

Timbro e Firma _________________  
(luogo e data)  ______________________________  
 
 
 
N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nota: barrare con una X le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni da confermare.  
Nota: qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile aggiungere 
degli allegati alla presente.  
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elenco dettagliato degli incarichi professionali eseguiti: 
 
 
Il sottoscritto_________________ nato a________________ il________________ residente 
a______________ iscritto all’Albo______________ n°_____________ dal ______________consapevole 
delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000, 

 
Dichiara 

 
Di aver espletato i seguenti incarichi professionali: 
 
N° Titolo 

Opera 
Committente Importo 

Opera 
Tipologia 
di 
Incarico 
(progettista, 
DL, 
Collaudatore 
etc.) 

Importo 
incarico 
espletato

Periodo di 
espletamento 
incarico 
(dal___ al____) 

Classe e 
Categoria
(ex art.14 
L.143/49) 

        
        
        
        
 
Timbro e Firma _________________  
 
(luogo e data)  ______________________________  
 
N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
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