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COMUNE DI CAIVANO                                    Settore Lavori Pubblici       
        Provincia di Napoli                                                                                  Vi a B.Croce n° 4/6 
        P.zza C. Battisti                                                                                                                       Tel. 081-8800401 
                                                                                                              

 
AVVISO PUBBLICO   

                                                                                                              
FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER  L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  DI IMPORTO 
INFERIORE A € 100.000,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
in applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza definiti all’art. 91, commi 2 e ss. del D.lgs.12.04.2006, n. 163, in materia di 
affidamento 
degli incarichi di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria o servizi affini 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale  intende procedere all’acquisizione di candidature al fine 
di costituire un elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi professionali 
per importi stimati inferiori a € 100.000,00. 

INVITA 
I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f)-bis, g), h) del D.lgs. 12.04.2006, n. 
163, che intendano essere inseriti in detto elenco, a presentare domanda di 
partecipazione alla formazione dell’elenco, che sarà ripartito secondo le seguenti tipologie: 

Sezione A - Progettazione, direzione dei lavori, mi sure e contabilità di opere    
pubbliche; 

Sezione B - Direzione dei lavori; 
Sezione C - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione; 
Sezione D - Collaudi finali / in corso d’opera di o pere : 

 a) tecnico-amministrativo; 
    b) statico; 
Sezione E – Attività relative a servizi topografici , plano-altimetrici, catastali 

(accatastamenti, frazionamenti, rilievi topografici  e rielaborazione 
cartografica); 

Sezione F – Attività connesse al rilascio e al rinn ovo del Certificato di 
Prevenzione Incendi; 

Sezione G – Redazione certificazione energetica sec ondo le modalità indicate 
nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” 
approvate con D.M. 26.06.2009; 

Sezione H - Redazione della certificazione statica;  
Sezione I – Attività di progettazione finalizzata a ll’installazione di pannelli solari 

presso immobili comunali; 
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Sezione J – Studi di natura agronomica; 
Sezione K – Relazioni geologiche e similari. 
Sezione L – Consulenza Procedure Espropriative 
Sezione M -  supporto tecnico-giuridico-amministrat ivo alla attività del 

Responsabile del Procedimento   che hanno per ogget to prestazioni per il cui 
svolgimento può anche non essere richiesta l’iscriz ione in appositi albi 
professionali ,possono essere affidati ai seguenti soggetti: 

1. a docenti universitari o a persone cui sia notor iamente 
riconosciuta una specifica competenza; 

2. ad istituti, enti o studi professionali che, per  le loro caratteristiche 
e per documentate esperienze maturate, diano fondat o 
affidamento circa lo svolgimento dei compiti da ass egnare; 

3. alle Università o alle loro strutture organizzat ive interne 
individuate secondo il loro rispettivo ordinamento.  

 
1. Soggetti ammessi 

L’avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. . 90, comma 1, lett. d), e), f), f)-bis, g), h) 
del D.lgs.16/2006, in possesso dei necessari requisiti professionali ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

Gli interessati dovranno essere in possesso di iscrizione all’ordine o collegio di 
appartenenza ed, inoltre, per quel che riguarda il coordinamento per la sicurezza, 
dovranno possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008. 

 
2. Tipologie di incarichi 

L’Elenco riguarda le tipologie di incarichi di cui sopra, da affidare, anche 
separatamente, a soggetti abilitati a termini di legge in relazione allo specifico progetto 
oggetto dell’affidamento. 
 
3. Indirizzo per presentare la domanda – scadenza t ermini ricezione richiesta 

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di inserimento nell’elenco 
unitamente al proprio curriculum professionale, redatti, in conformità a quanto previsto al 
successivo punto. 

La domanda, redatta sulla base dei modelli allegati, dovrà essere recapitata 
direttamente o con servizio postale o altro servizio privato al seguente indirizzo: 
Comune di Caivano – Settore Lavori Pubblici – Via Benedetto Crocea n° 46 – 80023 
CAIVANO  (NA). 
 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 
31.12.2010, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura con indicato, oltre che  
all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “DOMANDA IN BUSTA CHIUSA PER 

PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO DI 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 - 
ANNO 2010” 

 
 
 
 

4. Contenuti della domanda di inserimento e del cur riculum professionale 
L’istanza di inserimento nell’elenco (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata copia 
del documento di identità del sottoscrittore e con espressa assunzione di responsabilità in 
caso di dichiarazioni mendaci), conforme al fac-simile allegato, dovrà riportare: 
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a) tutti i dati identificativi del soggetto richiedente (nome e cognome, luogo e data di 
nascita,qualifica, denominazione dello studio/società, indirizzo, telefono, fax, e-mail, 
codice fiscale,P.IVA); 

b) la precisazione della tipologia di incarichi che si è interessati a ricevere in affidamento; 
c) gli estremi di iscrizione al competente ordine/collegio professionale; 
d) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del 
      D.Lgs.163/2006; 
e) per i professionisti interessati agli incarichi di coordinatore per la progettazione e/o per 

l’esecuzione dei lavori, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 
81/2008; 

f) dichiarazione attestante che quanto contenuto nel curriculum professionale corrisponde 
a verità. 

 
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti: 

I raggruppamenti di concorrenti dovranno produrre una domanda conforme al fac-
simile allegato per ciascun componente del raggruppamento e, se non ancora costituiti, 
dovranno presentare una dichiarazione di impegno (sottoscritta da tutti i componenti il 
raggruppamento) che, in caso di affidamento di un incarico, conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno diessi da indicare espressamente e 
qualificato come capogruppo. 

I raggruppamenti di concorrenti, se già costituiti, dovranno presentare il mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come capogruppo che 
dovrà risultare da scrittura privata autenticata. 
Le dichiarazioni rese dal soggetto richiedente possono essere verificate dalla stazione 
appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, si procederà all’esclusione del professionista 
in caso di dichiarazione non veritiera. 

I soggetti richiedenti sono tenuti ad informare tempestivamente il Comune di 
Caivano di eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 

 
Il curriculum professionale, sottoscritto dal professionista, dovrà riportare, a pena di 

esclusione, i principali incarichi professionali svolti, preferibilmente riferiti alla tipologia di 
incarichi per cui si chiede l’inserimento in elenco (vedi modello allegato sub C). 
 
Al curriculum dovrà essere, altresì, allegato un elenco riepilogativo dei 5 (cinque) incarichi 
professionali ritenuti maggiormente rappresentativi della propria capacità professionale 
indicando, per ciascuno di essi: il titolo dell’opera, l’importo netto e la tipologia dei lavori, 
denominazione del committente, l’anno di svolgimento dell’incarico, le fasi svolte e lo 
stato attuale del procedimento. 

 
5. Esclusioni e divieti 
Saranno escluse dall’inserimento nell’elenco le istanze che perverranno prive del 
curriculum professionale, quelle mancanti, in tutto o in parte, delle dichiarazioni sopra 
richieste, quelle con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere e 
quelle effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici. 
 

Non è ammessa la presentazione di istanza, per la medesima tipologia di incarichi, 
in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un 
raggruppamento temporaneo, così come non è ammessa la presentazione di istanza sia 
singolarmente che come componenti di uno studio associato, pena il mancato inserimento 
in elenco di tutti i soggetti. 
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Altresì è fatto divieto ai liberi professionisti di presentare istanza singolarmente 
qualora presenti istanza per la medesima tipologia di incarichi una società di professionisti 
o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente 
o collaboratore coordinato e continuativo. 

 
6. Modalità di affidamento degli incarichi 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende costituire un elenco di 
professionisti, senza porre in essere alcuna procedura selettiva, né prevedere alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali ma semplicemente individuare i soggetti da 
invitare per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00 in 
base a esigenze dell’amministrazione. 

Le modalità di affidamento degli incarichi sono distinte sulla base 
dell’importo degli stessi  e saranno scelti nel suddetto elenco nel rispetto del principio di 
rotazione e avvicendamento così come segue: 
A- i servizi tecnici di importo inferiore a euro 20.000 possono essere affidati 
   direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile del procedimento (art.     
125 c.11 ultimo periodo D.Lgs n. 163/06); 
B - i servizi tecnici di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000 
possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e 
secondo la procedura prevista dall’art. 57 – comma 6 – del Codice (procedura 
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara); l’invito è rivolto ad almeno 
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei (art.91 c.2 del Codice degli 
Appalti).  
 
I servizi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall’art. 91 
- comma 1 - del Codice degli Appalti 
 
7. Formazione e tenuta dell’elenco 
L’elenco di professionisti sarà formato, in relazione alle varie tipologie di incarichi, secondo 
l’ordine alfabetico dei nominativi. 
 
L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza 
della domanda prodotta. Saranno cancellati dall’elenco i professionisti che: 

  - abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
  - abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
- abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate nel disciplinare d’incarico 
e siano comunque responsabili di gravi inadempienze; 

  
Il provvedimento di cancellazione, motivato, sarà comunicato all’interessato. 
 
L’elenco ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito dell’Ente 
ed è soggetto ad aggiornamento annuale. Il termine per la presentazione delle istanze è 
stato fissato al fine di procedere all’istituzione dell’elenco in oggetto, fermo restando che i 
professionisti possono presentare domanda in qualsiasi momento. Le domande 
presentate dopo il termine indicato saranno prese in esame ai fini dell’aggiornamento 
relativo all’anno 2012 e inserite, conseguentemente, a decorrere dal 01.01.2012. 
L’elenco resterà depositato presso il Settore Lavori Pubblici e sarà posto in visione ai 
soggetti portatori di uno specifico interesse che ne faranno apposita richiesta. 
 
Si precisa che: 

a) l’elenco formato in seguito al presente avviso non è vincolante per il Comune di 
Caivano il quale potrà fare riferimento ad esso laddove ritenga di acquisire 
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all’esterno in tutto o in parte le relative prestazioni professionali e sempre che 
non ritenga di procedere con apposito specifico avviso o di svolgere la 
progettazione con personale interno, da uffici consortili di progettazione e da 
organismi di altre pubbliche amministrazioni e salvo il caso in cui gli 

     affidamenti avvengano in ossequio al principio di continuità degli incarichi; 
b) l’istanza prodotta in risposta al presente avviso ha il solo scopo di manifestare 

l’interesse ad eventuali assunzioni di incarichi, rendendo conoscibile la propria 
presenza nel mercato dei servizi di ingegneria ed architettura; 

c) con il presente avviso viene resa nota l’esigenza del Comune di Caivano di 
acquisire all’esterno alcune prestazioni professionali; non è posta in essere 
alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d’appalto o di 
procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi 
o altre classificazioni di merito; 

d) i soggetti affidatari di un incarico dovranno risultare in possesso dei requisiti 
necessari per l’espletamento dello stesso; l’affidamento avverrà sulla base di 
apposito disciplinare d’incarico nel quale verranno stabiliti condizioni, modalità 
e termini di espletamento. 

 
8. Condizioni relative al rapporto contrattuale: 

L’affidamento di ciascun incarico avviene sulla base di un  disciplinare di incarico 
che sarà predisposto da questa Stazione committente nel quale verranno stabiliti 
condizioni, modalità e termini di espletamento. 

 
9. Importo dei corrispettivi: 
a) il corrispettivo (onorari e spese) delle prestazioni sarà indicato disciplinare di incarico; 
b) il corrispettivo (onorari e spese) contrattuale delle prestazioni sarà negoziato da 
questa Stazione Committente secondo il principio del rispetto della dignità della 
professione in relazione all’importanza delle prestazioni (articolo 2233 del codice civile); 
c) in caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione; 
d) in deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (per ingegneri e architetti) e 
all’articolo 11 della legge 2 marzo 1949, n. 144 (per i geometri), e ad ogni altra 
disposizione in materia di tariffe professionali, in caso di incarichi collegiali, a 
raggruppamenti temporanei o comunque a più operatori economici autonomi, il 
corrispettivo è corrisposto una sola volta. 
 
10. Garanzie e coperture assicurative: 

Per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, relativi alle attività di 
progettazione dei lavori pubblici ricadenti nel D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, trovano 
applicazione le disposizioni dell’art. 111 dello stesso D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 105 del 
D.P.R. 21.12.1999, n. 554. In particolare, il progettista o i progettisti incaricati della 
progettazione, posta a base di gara, e in ogni caso della progettazione esecutiva, devono 
essere muniti, a far data dall’approvazione, rispettivamente, del progetto posto a base di 
gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei 
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La mancata costituzione della polizza assicurativa, da parte del progettista, 
determina inadempimento contrattuale, con l’applicazione delle conseguenti procedure 
previste dalle vigenti norme in materia di appalti di servizi pubblici, poste a garanzia della 
stazione appaltante, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative ammesse 
dalle vigenti disposizioni (in particolare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 111, comma 1, 
ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006, la mancata presentazione da parte dei progettisti 
della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento dell’onorario 
professionale). 
 



 6 

11. 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 
procedura. I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente 
Avviso saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” , esclusivamente all’interno della procedura 
oggetto del presente Avviso. 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. 30.06.2003, 
n. 196, ai quali si fa espresso rinvio. 
 
12. Informazioni e Pubblicità 
Eventuali informazioni sul presente avviso possono essere richieste al Ufficio Tecnico 
Lavori Pubblici – del Comune di Caivano -Responsabile del procedimento: Dott. Stefano 
Lanna  - Tel.: 081/8800415 - Fax: 081/831 62 65 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Caivano -  www.comunedicaivano.it- e viene inviato in copia per conoscenza ai Comuni 
limitrofi nonché agli ordini e collegi professionali della Provincia di Napoli. 
 

  L’ASSESSORE AI LL.PP .                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
(Geom. Vincenzo Angelino)                                     (Dott. Stefano Lanna ) 
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Modello A  
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROF ESSIONISTI QUALIFICATI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA  E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO 
INFERIORE A € 100.000,00 
 

Al COMUNE DI CAIVANO 
Settore Lavori pubblici 
Via B. Croce n. 46 
80023 Caivano (Na) 

Il sottoscritto(1) (cognome e nome)___________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________ Prov. _________ il ________________ 
e residente a_____________________ Prov. _______ CAP ________Via/Piazza______________________________ 
C.F. ____________________________ 
In nome e per conto di (indicare la ragione sociale) 
_______________________________________________________________________________________________ 
con sede in Via_____________________________ CAP ___________Città___________________________________ 
Tel. ____________________ Fax __________________ E-mail ____________________________________________ 
C.F. ________________________________________ P.IVA ________________________________________ 
 
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO NELLA FORMA GIURIDICA DI (BARRARE LA CASELLA CHE 
INTERESSA): 
 Libero professionista individuale   ם
 Associazione di liberi professionisti di cui alla L. 1815/1939  ם
 Società di professionisti ם
 Società di ingegneria  ם
 Consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria   ם
 Prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 e  ם

s.m.i., stabilito in altro Stato membro 
 Raggruppamento temporaneo ם
 Già costituto ם  
 Non ancora costituito ם  
 
PER CONCORRERE ALL’AFFIDAMENTO DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI INCARICO (BARRARE LE CASELLE 
CHE INTERESSANO) 
 
 progettazione architettonica e strutturale ם 
ם   progettazione opere di restauro 
 progettazione opere impiantistiche ם
 *direzione dei lavori ם
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dei lavori ם
 collaudi ם
 supporto al responsabile unico del procedimento ם
 servizi topografici e pratiche catastali (frazionamenti, accatastamenti, rilievi e stime) ם
 svolgimento pratiche relative al rilascio dell’agibilità/abitabilità ם
 svolgimento pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi ם
 svolgimento pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi sui beni culturali soggetti a ם

vincolo 
 certificazione energetica ם
  relazioni geologiche, indagini geognostiche e/o perizie geotecniche ם
 Consulenza Procedure Espropriative ם
 supporto tecnico-giuridico-amministrativo alla attività del Responsabile del Procedimento   che hanno per oggetto ם

prestazioni per il cui svolgimento può anche non essere richiesta l’iscrizione in appositi albi. 
 :Altro ם
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______ 
 
A TAL FINE DICHIARA CHE: 
 
1) (solo per i soggetti che chiedono l’iscrizione nell a forma di associazione di liberi professionisti, s tudio 
associato) l’associazione/ studio associato è costituta dai seguenti professionisti: 
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COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 
 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

... 
 

  

 
 
2) (solo per i consorzi stabili) 
di concorrere per conto dei seguenti consorziati: 
 
RAGIONE SOCIALE DEL CONSORZIATO SEDE LEGALE 

 
1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

... 
 

 

 
3) (solo per i raggruppamenti temporanei, sia già cost ituiti sia non ancora costituiti) 
che il raggruppamento è così composto: 
 COGNOME E NOME 

ovvero RAGIONE 
SOCIALE 
 

SEDE LEGALE COGNOME E NOME 
DEL TITOLARE/ 
LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
 

CAPOGRUPPO 
 

   

 MANDANTE 
 

   

 MANDANTE 
 

   

... 
 

   

 
 
 
Luogo e Data Firma(1) 

 
 
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENT ITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE 
(1) La dichiarazione deve essere sottoscritta da: 
- in caso di professionista singolo, dal professionis ta medesimo 
- in caso di studio professionale associato (associaz ione professionale), dal legale 
rappresentante ovvero da chi ne svolge le funzioni 
- in caso di società di professionisti, di ingegneria , dal legale rappresentante della società 
- in caso di consorzio stabile, dal legale rappresent ante del consorzio stabile 
- in caso di raggruppamento temporaneo, sia già costi tuto sia non ancora costituito, dal 
capogruppo designato 
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MODELLO B1  
 
Da compilare e sottoscrivere da parte di: 
a) libero professionista individuale 
b) legale rappresentante di studio associato ovvero chi ne svolge le funzioni 
c) legale rappresentante di società di professionisti 
d) legale rappresentante di società di ingegneria 
e) legale rappresentante di consorzio stabile e legali rappresentanti delle società consorziate 
per conto delle quali il consorzio richiede l’iscrizione (quindi un modulo per il consorzio e un 
modulo per ciascuna società consorziata) 
f) ciascuno dei soggetti che costituiscono o intendono costituire un raggruppamento 
temporaneo di concorrenti 

Al COMUNE DI CAIVANO 
Settore Lavori pubblici 
Via B. Croce n. 46 
80023 Caivano (Na) 
 

OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA  E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO 
INFERIORE A € 100.000,00. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI CERTIFICAZIONI (art. 47 e 48, 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
Il sottoscritto …………………….…………………………………………………………………… 
nato il……………………….. a …………………….……………………………………………….. 
residente in ………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………………………………………………………………… 
(titolare, legale rappresentante, altro) 
dello studio / società/ consorzio stabile………..……………………………….………………… 
con sede in…………………………...……………………………………………………………… 
con codice fiscale n.………………..………………………………………………………………… 
con partita IVA n.………………..…………………………………………………………………… 
Tel. ………………………........Fax…………………………..e-mail……………………………... 
 
A corredo della domanda di iscrizione all’elenco, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso 
DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative agli appalti pubblici, 
 

DICHIARA 
 

1) DATI IDENTIFICATIVI (nelle sezioni di pertinenza, barrare le caselle e compilare) 
a) Nel caso di professionista singolo  

 di essere un libero professionista individuale regolarmente iscrittoall’Ordine/Collegio ם
dei/degli ............................................ della Provincia  di.............................................  

     al numero ............................ dal (gg/mm/aa).............................................................  
 
 

b) Nel caso di professionisti associati (studio associ ato)  
 

 :che lo studio associato che rappresenta è costituito dai seguenti professionisti ם
 
 
 

Cognome e 
Nome 

Luogo e data di 
nascita 

Residenza Ordine/Collegio e 
provincia di 

Numero e data di 
iscrizione 
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 iscrizione 
 

 

     
     
     
     
     

 
c) Nel caso di società di professionisti:  
 

che la società di professionisti ם  che rappresenta è costituita dai seguenti soci 
(Avvertenza: nel caso di società in nome collettivo,  indicare tutti i soci; nel caso di 
società in accomandita semplice indicare i soci acc omandatari; per gli altri tipi di 
società e per i consorzi indicare gli amministrator i muniti di potere di 
rappresentanza). 

 
 :che il direttore tecnico/i direttori tecnici della società di professionisti è/sono ם  
 
Cognome e 
Nome 

Luogo e data di 
nascita 

 

Residenza Ordine/Collegio e 
provincia di 
iscrizione 
 

Numero e data di 
iscrizione 
 

     
     
     
 
 
 
d) Nel caso di società di ingegneria:  

che la società di ingegneria che rappresenta è cost ם ituita dai seguenti 
soci professionisti: 
 

Cognome e 
Nome 

Luogo e data di 
nascita 

 

Residenza Ordine/Collegio e 
provincia di 
iscrizione 
 

Numero e data di 
iscrizione 
 

     
     
     

 
 
e che gli amministratori della società non professionisti ם  muniti di potere di 
rappresentanza sono i seguenti: 
 
 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza  
Carica ricoperta 
 

    
    
    
    
_  
che il/i direttore /i tecnico ם  /i di cui all’articolo 53 del DPR 554/99 è/sono: 
 
Cognome e 
Nome 

Luogo e data di 
nascita 
 

Residenza Ordine/Collegio e 
provincia di 
iscrizione 

Numero e data di 
iscrizione 
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e) Nel caso di Consorzio Stabile  
 che il consorzio stabile presenta istanza per le seguenti società consorziate ם 

(indicare denominazione sociale e sede) 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 

che gli amministratori del consorzio ם   muniti di poteri di rappresentanza sono 
(indicare, se professionisti, anche ordine/collegio di iscrizione e numero e data 
dell’iscrizione) 
 
 

Cognome e 
Nome 

Luogo e data 
di   nascita 
 

Residenza Ordine/Collegio e 
provincia di 
iscrizione 
 

Numero e data 
di 
iscrizione 
 

Carica 
ricoperta 
nel 
consorzio 
 

      
      
      
 
 
   

 che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto secondo ם
le previsioni dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi e che le stesse 
hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura per un periodo 
di tempo non  inferiore a cinque anni; 

 
 che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili ם
 

f) Solo per il concorrente organizzato in forma di società o di consorzio stabile  
 
 ,di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura ם 
                come segue: 
provincia di iscrizione:................................................................................................... 
forma giuridica della  società:......................................................................................... 
anno di iscrizione:.......................................................................................................... 
durata della società:....................................................................................................... 
numero di iscrizione: ..................................................................................................... 
 
2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (PER TUTTI I CONCORRENTI –( barrare le caselle 
dove necessario e compilare gli spazi per completar e la dichiarazione): 
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a)ם _ che non esistono cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 
           163/2006 e s.m.i.; 
 
b) ם _ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di incarichi e di 
           non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
           nei confronti di soggetti pubblici o privati; 
 
c )ם  _ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 
            14, della L. 383/01 e s.m.; 
 
         Oppure 

    ,di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 _ ם     
della L.  383/01 e s.m., ma il periodo di emersione si è ormai concluso; 

 
d) ם _ di aver adempiuto, all'interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza 
            previsti dalla vigente normativa; 
 
e) ם   _ di essere in regola con i versamenti dei contributi agli istituti previdenziali ed 
          assistenziali e di essere in grado di dimostrare la regolarità contributiva, così come 
           previsto dall’art. 90, comma 7, del D.lgs. 163/2006; 
 
f) ם _ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99. 
 
    Oppure: 
 di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei _ ם       
             disabili in quanto: 
 ;la società/studio/consorzio occupa meno di 15 dipendenti _  ם       
 la società/studio/consorzio occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato _ ם       
             nessuna nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 
 
g) ם _ di non chiedere l’iscrizione in elenco in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 
          di chiederla simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea; 
 
h) ם _ che nè il sottoscritto nè altro amministratore, socio, dipendente, collaboratore 
          coordinato e continuativo/a progetto del sottoscritto, è amministratore, socio, 
          dipendente, collaboratore coordinato e continuativo/a progetto di società di 
           professionisti o di società di ingegneria che presentano istanza di inserimento 
          nell’elenco. 
 
i) ם   _ di essere a conoscenza dei divieti di cui all’articolo 90 comma 8 e art. 91 comma 3 
         del D.lgs. 163/06 e del divieto di contemporanea partecipazione alle procedure di 
         affidamento di concorrenti tra cui vi siano forme di controllo di cui all’articolo 2359 del 
         codice civile (indicare, se esistono, i soggetti - denominazione, ragione sociale e sede - 
         con i quali il candidato si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o 
         come controllato): 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
j) ם   _ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’Avviso e relativi allegati. 
 
3) REQUISITI DI NATURA TECNICO-PROFESSIONALE 
           a) (per tutti i concorrenti) 
 
 :di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di natura tecnico-professionale _ ם        
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 REQUISITO 

 
COGNOME E NOME DEL /DEI 
PROFESSIONISTA/PROFESSIONISTI IN 
POSSESSO DEL REQUISITO 

 Abilitazione a svolgere il coordinamento ם
della   sicurezza secondo quanto previsto 
dagli art. 14 e 98 del D.Lgs. 81/2008; 

 

 Iscrizione negli elenchi del Ministero ם
dell’Interno, Direzione Generale della 
Protezione Civile e dei Servizi Antincendi 

 

 Attestato di certificatore energetico in ם
edilizia; 

 

 Requisiti necessari per svolgere incarichi ם
di  collaudatore statico 

 

 Requisiti necessari per svolgere incarichi ם
di  collaudatore tecnico-amministrativo 

 

  ם
Altro: ................................................... 

 
 

 
b) solo per le società d’ingegneria e le società profe ssionali  
 
 .di essere in possesso dei requisiti tecnici previsti dagli artt. 53 e 54 del D.P.R ם  
                554/99 
Ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto autorizza 
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco e per gli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione 
ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante ed agli eventuali controinteressati che ne 
fanno richiesta motivata 
 
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del DPR 445/2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 
al numero di fax: ..................................................... 
eventuale e-mail: ....................................................... 
 
Luogo e data                                                                                           Firma 
 
...................................................                                   ....................................................... 
         
 
 
 
La presente dichiarazione, resa ai sensi degli art.  47 e 48 del DPR 445/2000 deve essere 
corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore/dei 
sottoscrittori in corso di validità 


