COMUNE di CETRARO
(Provincia di Cosenza)
6° Settore LL.PP. e Difesa del Suolo

Prot. 7523

del 15 Settembre 2017

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI (ai sensi degli
articoli 157 c.2 e 36 c.2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016).
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE LL.PP.
nell’ottica della semplificazione e della celerità dell’azione amministrativa e al fine di conformarsi ai principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento degli
incarichi di progettazione e altri servizi connessi intende procedere alla formazione di un elenco di
professionisti esterni da individuare tra i soggetti aventi titolo, cosi come definiti successivamente, per
l'eventuale affidamento di incarichi di progettazione e attività connesse il cui importo sia inferiore a Euro
100.000.
L'eventuale affidamento sarà conferito, ai sensi del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le procedure previste dal
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.11.2015.
Gli incarichi professionali potranno interessare i seguenti campi di attività, precisando che il successivo
elenco è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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Opere edili: progettazione e D.L.;
Opere strutturali: progettazione e D.L.;
Opere stradali: progettazione e D.L.;
Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.;
Opere idrauliche, fognature, impianti di depurazione e sollevamento; progettazione e D.L.;
Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L;
Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.;
Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate;
Progettazione e D.L. di impianti sportivi, con acquisizione dei parerei (Coni, VVFF, ecc.)
Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
Impianti idrosanitari: progettazione e D. L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Impianti elettrici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Impianti antincendio: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
Indagini idrauliche e relative relazioni;
Indagini strutturali, verifiche statiche e relative relazioni;
Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici pubblici;
Pratiche relative all’acquisizione di pareri per impatto ambientale;
Pratiche catastali (rilievi,frazionamenti, accatastamenti, stime e valutazioni patrimoniali);
Collaudi strutturali, tecnico – amministrativi e contabili, impiantistici;
Verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n. 207/2010;
Attività di supporto tecnico – amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento di esecuzione di
contratti pubblici;
26. Calcolo e certificazione energetica (ex Legge n. 10/1991 e s.m.i.).
Gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o
superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 100.000 verranno affidati dalla stazione appaltante, a cura del
Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs 50/2016; l'invito verrà rivolto ad almeno 5 soggetti se sussistono, in tale numero,

aspiranti idonei secondo le categorie indicate al precedente art.1 e nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti così come disposto dall’art. 157 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
Gli incarichi relativi ai campi di attività citati all'art. 1, di importo inferiore a Euro 40.000, potranno essere
affidati in maniera diretta ad uno dei soggetti inseriti in elenco, sulla base della verifica del possesso
dell'esperienza professionale più idonea e commisurata alla tipologia dell'incarico professionale.
L'affidamento potrà essere affidato in via diretta, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui
all'art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza.
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di affidare l'incarico, seppure di importo
inferiore ai 40.000 euro, con procedura negoziata senza bando prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs n. 50/2016. La formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma ha come unico
scopo l'individuazione dei soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016,
ovvero:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, raggruppamenti
temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi
di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economicofinanziaria ad esse connesse
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e
architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o
studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008
del 28.11.2007)
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) dello stesso D.Lgs. n.
50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale.
Si precisa inoltre che nel caso di professionisti che siano anche dipendenti di amministrazioni pubbliche,
dovrà essere allegata una dichiarazione degli interessati di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come previsto dalle norme vigenti.
L'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'ente di appartenenza verrà richiesta al momento
dell'affidamento dell'eventuale incarico.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Come indicato dall'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi oggetto del presente avviso, così
come meglio indicati al precedente art.1, sono riservati agli operatori economici esercenti una professione
regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE. Possono pertanto concorrere alla formazione
dell'elenco i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti così come meglio indicati della norma
sopra richiamata.
I soggetti di cui sopra devono essere iscritti ai relativi albi professionali (ingegneri, architetti,ecc.), essere
in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità giuridica ed avere già svolto prestazioni
professionali dello stesso tipo di quelle succitate al punto 1).
I requisiti tecnici e professionali richiesti sono:
 per tutte le tipologie di incarico: iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geometri, periti,
ecc.) ciascuno per quanto di propria competenza;
 per le pratiche di Prevenzione incendi: procedura di cui al DPR 151/2011;

 per l'incarico di coordinatore della sicurezza: attestazioni e/o certificazioni abilitanti al coordinamento della
sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 per l'incarico di collaudatore statico: laurea in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della
professione ed iscrizione da almeno 10 anni nel relativo alba professionale;
 per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo: laurea in ingegneria o architettura, abilitazione
all'esercizio della professione ed iscrizione da almeno 5 anni nel relativo albo professionale;
Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, il requisito di iscrizione
all'albo/ordine professionale dovrà essere posseduto da ciascun professionista, i requisiti richiesti per il
servizio specifico affidato dovranno essere posseduti dal/dai professionista/i designato/i a svolgere l'incarico.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda redatta secondo il modello allegato A e corredata dal curriculum vitae e schede referenze
personali, allegato B, deve pervenire perentoriamente ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE.
I soggetti interessati dovranno trasmettere l'istanza all’indirizzo lavoripubblici.cetraro@asmepec.it recante
la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00".
E' obbligatorio compilare la richiesta, pena esclusione, esclusivamente con:
a) modello "Allegato A" per la DOMANDA, con la quale si richiede l'iscrizione all'elenco in un numero
massimo di 5 categorie/settori e la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti professionali idonei
all'inserimento nell'elenco in relazione ai settori prescelti (es. titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, l'iscrizione nei rispettivi elenchi del M.I. ai sensi del D.P.R. 151/2011
per prevenzioni incendi e nell'elenco previsto dalla legge 447/95 verifiche e valutazioni acustiche, ecc.) e
che dovrà essere meglio specificata nel curriculum vitae (Allegato B). Dovrà essere sottoscritta dal
professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda contenente, tra l'altro, le dichiarazioni, sarà
resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
b) modello "Allegato B" CURRICULUM VITAE e SCHEDA REFERENZE PERSONALI: che illustri
specificatamente per ogni categorie/settore l'elenco delle progettazioni o prestazioni per non più di cinque
servizi, ritenuti più significativi, svolti ovvero iniziati, ultimati e approvati nell'ultimo quinquennio per ogni
settore di iscrizione, fra quelli indicati nel presente avviso e riportate gli eventuali attestati, abilitazioni, corsi
ecc. conseguiti o svolti negli ultimi dieci anni;
c) Solo per i raggruppamenti temporanei, se già costituiti, originale o copia conforme all'originale del
mandato collettivo speciale di rappresentanza al capogruppo;
d) Solo per i professionisti dipendenti pubblici: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di
avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a
tempo pieno;
e) Se trattasi di società di professionisti, di società di ingegneria, RTP o consorzi, le dichiarazioni di cui
all'art. 80 del D.lgs 50/2016, secondo il Modello A allegato al presente avviso.
Si precisa che e sufficiente presentare un unico curriculum ed un massimo di 5 schede referenze
personali per ogni settore per cui si propone la richiesta.
Fermo restando l'obbligo di presentare la Domanda e il curriculum secondo i modelli A e B, è facoltà del
richiedente produrre ulteriore documentazione esplicativa.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Dandone informazione all'interessato verranno escluse le istanze:
a) con documentazione recante informazioni non veritiere accertate anche successivamente alla stampa
e pubblicazione dell'Albo;
b) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
Pubblica Amministrazione come prevista dall'ordinamento giudico vigente e in particolar modo da quanto
previsto dall'art 80 del D.Lgs. n.50/2016.
c) che non soddisfino alcuno dei requisiti di cui all'art. 3;
d) relative a richiesta di iscrizione in più di un'associazione o società o raggruppamento temporaneo
ovvero singolarmente e quale componente di associazione/società raggruppamento, ovvero singolarmente e
quale amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di una società di
professionisti/ingegneria.
In caso di domande con carenze di elementi non sostanziali ma con mere irregolarità formali sanabili,
l'amministrazione si riserva di richiedere di provvedere all'integrazione entro il termine che sarà fissato.
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E VALIDITÀ TEMPORALE
L'Ufficio Lavori Pubblici curerà l'istruttoria delle domande sotto la direzione del Responsabile del
Procedimento e predisporrà l'elenco secondo l'ordine alfabetico dei candidati ammessi; l'elenco sarà
approvato con Determina del Responsabile del settore competente. II medesimo iter sarà seguito per i
successivi aggiornamenti.
Sarà facoltà dell'Amministrazione:

 provvedere ad aggiornare e/o integrare annualmente l'elenco approvato inserendo nella tipologia di
specializzazione le domande che in seguito perverranno, contenenti i nominativi di eventuali nuovi
aspiranti e/o i titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo acquisire;
 procedere alla cancellazione dall'elenco i soggetti che abbiano perso i requisiti di cui all'art.9 del
presente Avviso Pubblico. L'elenco sarà pubblicato per la prima volta entro 30 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle domande sul sito internet della Stazione appaltante http:
 Gli aggiornamenti successivi saranno pubblicati nelle medesime forme.
I soggetti già inseriti in elenco non dovranno ripresentare la domanda ad ogni aggiornamento, ma
devono impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali variazioni dei propri
dati identificativi, dei requisiti di ammissione ed eventuali aggiornamenti delle proprie schede tecniche e
curricula.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cancellare i nominativi dei professionisti dall'elenco, oltre
che per i motivi di cui all'art. 5, anche per cattiva gestione dell'incarico affidato, grave inadempimento,
reiterato disinteresse o ritardo nell'espletamento dell'incarico. In caso di cancellazione sarà data tempestiva
comunicazione all'interessato.
CRITERI, TEMPI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La scelta dei soggetti presenti nell'elenco e da invitare per attivare la procedura prevista dai sopradetti
articoli sarà basata sui seguenti criteri:
- tipologia dell'incarico e rilevanza del curriculum professionale ovvero dimostrazione mediante il
curriculum e la tabella delle principali esperienze professionali (allegato B) di aver espletato, in qualità di
professionista, mansioni in quel settore d'interesse in modo che le professionalità richieste corrispondano
alle classi di categorie cui si riferiscono i servizi da affidare con particolare riferimento alle prestazioni
professionali svolte nell'ultimo decennio relativamente alle attività oggetto dell'incarico indicate all'Art.1
del presente avviso .
- principio della rotazione nella scelta dei nominativi presenti nell'albo e divieto di cumulo degli incarichi;
- il valore tecnico/qualitativo dei curricula presentati;
- conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- convenienza del prezzo praticato per la convenzione;
- rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, efficienza e trasparenza;
- assenza di contenzioso con l'Amministrazione Comunale per incarichi affidati nel triennio precedente;
- ulteriori criteri rispetto a quelli sopra specificati potranno essere valutati di volta in volta in occasione della
attivazione della procedura di selezione.
In particolare:
- gli incarichi di importo inferiore ad Euro 40.000 potranno essere affidati in via diretta (secondo quanto
previsto dall'art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett b del D. Lgs. n. 50/2016) nel rispetto della qualità e
dell'esperienza curriculare, dell'affinità del servizio e/o incarico affidato rispetto al curriculum e nel
rispetto del criterio rotativo.
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di affidare l'incarico, seppur inferiore alla
suddetta soglia di Euro 40.000, con la procedura prevista dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016:
- gli incarichi di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 100.000 potranno essere affidati,
a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista
dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. L'invito verrà rivolto ad almeno 5 soggetti se
sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti cosi come
disposto dall'art. 157 del medesimo D.Lgs. n.50/2016.
I tempi per l'espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal Responsabile del
procedimento e proposti al professionista prescelto in base alla procedura prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.
La valutazione delle offerte è demandata al Responsabile del procedimento.
All'atto dell'affidamento dell'incarico professionale, il professionista deve dimostrare la sussistenza dei
requisiti di ordine generale per poter svolgere servizi per la P.A.
L'affidamento dell'incarico, il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di
espletamento, le penali per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati a mezzo apposito disciplinare di
incarico da sottoscriversi dal professionista individuato il quale dovrà provvedere, a propria cura e spesa,
alla stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.
Ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non
richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo D.Lgs a
condizione che sia migliorato il prezzo di aggiudicazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
I soggetti individuati per il conferimento dell'incarico dovranno, in sede di sottoscrizione del relativo
contratto, produrre la documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione .
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 si informa che:
 le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono esclusivamente
alla procedura di formazione di una banca dati propria finalizzata all' affidamento degli incarichi;

 il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il Professionista che intende partecipare a
questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta nello stesso; un eventuale
rifiuto comporta la non registrazione ed il mancato affidamento degli incarichi;
 i dati spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia;
 il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Cetraro.
 per quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.
II presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio On-line del Comune di Cetraro nella sezione Avvisi e
bandi del sito www.comune.cetraro.cs.it ed inviato agli Ordini e Collegi professionali di Architetti, Ingegneri,
Geologi, Geometri, Periti Industriali, della Provincia di Cosenza.
AGGIORNAMENTO - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO:
In sede di aggiornamento annuale saranno cancellati dall'elenco i soggetti che:
a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato;
c) per due volte non abbiano presentato offerta quando invitati a una procedura di affidamento;
d) abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano, comunque,
responsabili di gravi inadempienze;
e) siano stati segnalati nella banca dati dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli esclusi dalla
partecipazione a gare d'appalto.
La cancellazione dall'elenco è disposta con determinazione motivata dal responsabile del servizio nel
rispetto delle norme di cui all'art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241, novellato dall'art. 6, comma 1, della
legge 11.2. 2005, n. 15.
II procedimento di cancellazione sarà notificato all'interessato e decorrerà dalla data di esecutività della
Determinazione di cui al comma precedente.
DISPOSIZIONI FINALI
Per le tipologie di servizi acquisibili di cui al presente Avviso, l’iscrizione all’Elenco non costituisce, in ogni
caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni
legislative o regolamentari.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al 6° Settore LL.PP. - tel. 0982 978220.
Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Piro.
Email: lavoripubblici.cetraro@asmepec.it - Tel. 0982 978210.
Il Responsabile del 6° Settore LL.PP.
(Ing. Giuseppe Curcio)

ALLEGATO A
AL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE LL.PP.
COMUNE DI CETRARO
VIA L. DE SETA, 54
87022 CETRARO
OGGETTO: ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI (AI SENSI DEGLI ARTT. 157,
COMMA 2 E 36, COMMA 2 LETT. a) E b) DEL D.LGS. N. 50/2016).



In caso di professionista singolo

Il sottoscritto………………………......…………………………………………………………………………………..,
nato a ………………………………………….…….………………………Prov. ………, il ...……………………,
C.F. …………………………………………….……, P. I.V.A ………..…….…………………………………….,
residente a …………………………..…………, in via ……………………………………………….………………
con studio professionale in …………………………… via ……..…………………………………….………………,
tel. …….…….……………………, fax …………….....…..…………, cell. …………….……..………………………,
e-mail ………….……………………………………...…….., pec. ………….………….……………………..……..,
in possesso del seguente titolo di studio ………….………..…………………………………………………………,
conseguito presso …………………………………………………………………, in data ………………………....,
e iscritto al (Ordine/Collegio/Albo) dei ….………………………….........…… di ……..……..…………………….,
al n.ro …….…………dal …………………………;



In caso di Studio Associato / Società /Consorzi Stabili

I sottoscritti:
1) ….………………………......…………………………………………………………………………………………..,
nato a ………………………………………….…….………………………Prov. ………, il ...……………………,
C.F. …………………………………………….……, P. I.V.A ………..…….…………………………………….,
residente a …………………………..…………, in via ……………………………………………….………………
con studio professionale in …………………………… via ……..…………………………………….………………,
tel. …….…….……………………, fax …………….....…..…………, cell. …………….……..………………………,
e-mail ………….……………………………………...…….., pec. ………….………….……………………..……..,
in possesso del seguente titolo di studio ………….………..…………………………………………………………,
conseguito presso …………………………………………………………………, in data ………………………....,
e iscritto al (Ordine/Collegio/Albo) dei ….………………………….........…… di ……..……..…………………….,
al n.ro …….…………dal …………………………;
2) ….………………………......…………………………………………………………………………………………..,
nato a ………………………………………….…….………………………Prov. ………, il ...……………………,
C.F. …………………………………………….……, P. I.V.A ………..…….…………………………………….,
residente a …………………………..…………, in via ……………………………………………….………………
con studio professionale in …………………………… via ……..…………………………………….………………,
tel. …….…….……………………, fax …………….....…..…………, cell. …………….……..………………………,
e-mail ………….……………………………………...…….., pec. ………….………….……………………..……..,
in possesso del seguente titolo di studio ………….………..…………………………………………………………,
conseguito presso …………………………………………………………………, in data ………………………....,
e iscritto al (Ordine/Collegio/Albo) dei ….………………………….........…… di ……..……..…………………….,
al n.ro …….…………dal …………………………;
3) ….………………………......…………………………………………………………………………………………..,
nato a ………………………………………….…….………………………Prov. ………, il ...……………………,
C.F. …………………………………………….……, P. I.V.A ………..…….…………………………………….,
residente a …………………………..…………, in via ……………………………………………….………………
con studio professionale in …………………………… via ……..…………………………………….………………,
tel. …….…….……………………, fax …………….....…..…………, cell. …………….……..………………………,
e-mail ………….……………………………………...…….., pec. ………….………….……………………..……..,
in possesso del seguente titolo di studio ………….………..…………………………………………………………,
conseguito presso …………………………………………………………………, in data ………………………....,
e iscritto al (Ordine/Collegio/Albo) dei ….………………………….........…… di ……..……..…………………….,
al n.ro …….…………dal …………………………;

dello Studio Associato / Società / Consorzio Stabile …….................................................…………………,
città …………………...……............….., via ………..............................................................………, n. …………;
P. I.V.A. …………………….………………………………., e-mail ………………………………………….……….,
fax (n.ro) ……………….……; pec. ………….………….……………………..……..,



In caso di Raggruppamento Temporaneo

I sottoscritti:
1) ….………………………......…………………………………………………………………………………………..,
nato a ………………………………………….…….………………………Prov. ………, il ...……………………,
C.F. …………………………………………….……, P. I.V.A ………..…….…………………………………….,
residente a …………………………..…………, in via ……………………………………………….………………
con studio professionale in …………………………… via ……..…………………………………….………………,
tel. …….…….……………………, fax …………….....…..…………, cell. …………….……..………………………,
e-mail ………….……………………………………...…….., pec. ………….………….……………………..……..,
in possesso del seguente titolo di studio ………….………..…………………………………………………………,
conseguito presso …………………………………………………………………, in data ………………………....,
e iscritto al (Ordine/Collegio/Albo) dei ….………………………….........…… di ……..……..…………………….,
al n.ro …….…………dal …………………………;
2) ….………………………......…………………………………………………………………………………………..,
nato a ………………………………………….…….………………………Prov. ………, il ...……………………,
C.F. …………………………………………….……, P. I.V.A ………..…….…………………………………….,
residente a …………………………..…………, in via ……………………………………………….………………
con studio professionale in …………………………… via ……..…………………………………….………………,
tel. …….…….……………………, fax …………….....…..…………, cell. …………….……..………………………,
e-mail ………….……………………………………...…….., pec. ………….………….……………………..……..,
in possesso del seguente titolo di studio ………….………..…………………………………………………………,
conseguito presso …………………………………………………………………, in data ………………………....,
e iscritto al (Ordine/Collegio/Albo) dei ….………………………….........…… di ……..……..…………………….,
al n.ro …….…………dal …………………………;
3) ….………………………......…………………………………………………………………………………………..,
nato a ………………………………………….…….………………………Prov. ………, il ...……………………,
C.F. …………………………………………….……, P. I.V.A ………..…….…………………………………….,
residente a …………………………..…………, in via ……………………………………………….………………
con studio professionale in …………………………… via ……..…………………………………….………………,
tel. …….…….……………………, fax …………….....…..…………, cell. …………….……..………………………,
e-mail ………….……………………………………...…….., pec. ………….………….……………………..……..,
in possesso del seguente titolo di studio ………….………..…………………………………………………………,
conseguito presso …………………………………………………………………, in data ………………………....,
e iscritto al (Ordine/Collegio/Albo) dei ….………………………….........…… di ……..……..…………………….,
al n.ro …….…………dal …………………………;
temporaneamente raggruppati, con Capogruppo
………………………………………………...................................................................……………….……………,
studio in …………………...……………...............….., via ……….....................................………, n……………...;
P. I.V.A. ………………………………., e-mail ……….………………………, pec. ………………………………….
CHIEDE / CHIEDONO
di essere iscritto nell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi
connessi (ai sensi degli artt. 157, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016), di cui all’avviso
pubblico del Comune di Cetraro in data …………………,
Per le seguenti tipologie di servizi (max cinque tipologie):










Opere edili: progettazione e D.L.;
Opere strutturali: progettazione e D.L.;
Opere stradali: progettazione e D.L.;
Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.;
Opere idrauliche e fognature urbane; progettazione e D.L.;
Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L;
Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.;
Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate;
















Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
Impianti idrosanitari: progettazione e D. L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Impianti elettrici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Impianti antincendio: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
Indagini idrauliche e relative relazioni;
Indagini strutturali, verifiche statiche e relative relazioni;
Pratiche catastali ( rilievi,frazionamenti, accatasta,menti e valutazioni patrimoniali);
Collaudi strutturali, tecnico – amministrativi e contabili, impiantistici;
Verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n. 207/2010;

Attività di supporto tecnico – amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento di esecuzione di
contratti pubblici;



Calcolo e certificazione energetica (ex Legge n. 10/1991 e s.m.i.).

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, ed
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA / DICHIARANO
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico denominato “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI
SERVIZI CONNESSI (ai sensi degli articoli 157 c.2 e 36 c.2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016)” pubblicato in
forma integrale sul sito istituzionale del Comune di Cetraro;
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto resa ai sensi dell’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi
da attività professionale ovvero di impegnarsi a stipulare detta polizza, di durata pari o superiore a quella del
rapporto con il Comune, prima del conferimento dell’incarico con obbligo di deposito della stessa ove
richiesto;
- di essere consapevole che dall’iscrizione nell’elenco non comporta l’insorgenza del diritto/pretesa
all’affidamento di incarichi da parte del Comune di Cetraro;
- di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nel sopra richiamato Avviso;
- di consentire ed autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii.
Il/i sottoscritto/i si impegna/no, su richiesta del Comune di Cetraro, a produrre la documentazione
comprovante la sussistenza dei requisiti/titoli dichiarati in domanda.
Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente: ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Si allegano a tal fine i seguenti documenti:
- n. …… curriculum/a professionale in formato europeo;
- n. …… schede di referenze professionali, compilati secondo le modalità previste dal D.lgs n. 207/2010;
- n. …… copia/e fotostatica/e di documento/i di riconoscimento in corso di validità.
……………….., lì ……………………………….
Il Richiedente / I Richiedenti
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ALLEGATO B
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (NOME E COGNOME) …………………………………………………………………………..
ISCRIZIONE ORDINE (TIPO E PROVINCIA) …………………. DEI/DEGLI ………………. PROV. DI …………
NUMERO …………………. ANNO ………………………
SOCIETÀ/ STUDIO DI APPARTENENZA ……………………………………………………………………………..
RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO ……………………………………………………………………………………
INCARICHI,

SPECIALIZZAZIONI,

ATTIVITÀ

SCIENTIFICHE,

PREMI

OTTENUTI

IN CONCORSI,

MENZIONI, ATTESTATI IN MATERIA DI SICUREZZA
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ELENCO DELLE PROGETTAZIONI O PRESTAZIONI, RITENUTI PIÙ SIGNIFICATIVI, SVOLTI OVVERO
INIZIATI, ULTIMATI E APPROVATI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO
1) ……………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………………………
CONVEGNI E CONFERENZE
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: PERSONALE (rapporto di lavoro, titolo di
studio e mansioni svolte)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ATTREZZATURE E SOFTWARE:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICAZIONE QUALITÀ:

SI

NO

ALTRE NOTIZIE
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

SCHEDE REFERENZE PROFESSIONALI N. ……….. DI …………….
(compilare una scheda per ogni prestazione indicata nel curriculum, max 5 schede)
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO
COMMITENTE ……………………………………………………………………………………………………………
TITOLO …………………………………………………………………………………………………………………….
PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DAL ……………….. AL ………………..
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA …………………………………………………………………………..
DATA DI APPROVAZIONE/VALIDAZIONE (per progetti) ………………………………………………………..
RUOLO SVOLTO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO …………………………………………………………….
CATEGORIA DELL’OPERA TRA QUELLE SOTTO INDICATE (indicare il numero corrispondente) ………..
CATEGORIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Opere edili: progettazione e D.L.;
Opere strutturali: progettazione e D.L.;
Opere stradali: progettazione e D.L.;
Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.;
Opere idrauliche, fognature, impianti di depurazione e sollevamento; progettazione e D.L.;
Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L;
Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.;
Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate;
Progettazione e D.L. di impianti sportivi, con acquisizione dei parerei (Coni, VVFF, ecc.)
Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
Impianti idrosanitari: progettazione e D. L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Impianti elettrici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Impianti antincendio: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
Indagini idrauliche e relative relazioni;
Indagini strutturali, verifiche statiche e relative relazioni;
Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici pubblici;
Pratiche relative all’acquisizione di pareri per impatto ambientale;
Pratiche catastali (rilievi,frazionamenti, accatastamenti, stime e valutazioni patrimoniali);
Collaudi strutturali, tecnico – amministrativi e contabili, impiantistici;
Verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n. 207/2010;
Attività di supporto tecnico – amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento di esecuzione di
contratti pubblici;
26. Calcolo e certificazione energetica (ex Legge n. 10/1991 e s.m.i.).
……………………….., lì ………………………..
……………………………………………………………..
(firma)

