
                                                                  

 

 
AVVISO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI ELENCO DI SOGGET TI 

DI CUI ALL’ART. 90, COMMA 1, LETT. D), E), F), F bi s), G), H) D.LGS 163 DEL 12/04/2006 E ART. 267 
COMMI 1–2 – 3 – 4 – 5 – 6 –7–8–9–10  DEL D.P.R. 207/2010 ( Regolamento di attuazione ed esecuzione 

dei contratti) 
CUI CONFERIRE SERVIZI ATTINENTI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO 

INFERIORE AD EURO 100.000,00 
(Art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006 – Codice Contrat ti) 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti) ed in particolare gli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6; 
Visto l’art. 90, comma 6, del suddetto codice dei contratti, ai sensi del quale le Amministrazioni aggiudicatrici 
possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo nonché lo svolgimento di attività 
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui allo stesso art. 90, comma 1, lettere d), 
e), f), f bis), g) ed h); 
Vista la Determinazione n.1 del 19 gennaio 2006 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;  
Visto il parere 23 ottobre 2008 n. 232 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti (D.P.R. n. 207 del 05/10/2010), in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; 
Vista la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Fossano – parte IV capo 
II°approvato con Deliberazione della Giunta Comunal e n.233 del 28/06/2010 e ss.mm.ii.; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Fossano intende procedere alla costitu zione di un elenco di soggetti  di cui all’art. 90, 
comma 1, lettere d), e), f), f bis) g) ed h) codice dei contratti cit. (liberi professionisti singoli od associati nelle 
forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e s.m.; società di professionisti; società di ingegneria; 
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) ai quali poter 
conferire, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del già menzionato codice dei contratti, incarichi dei serv izi di 
ingegneria ed architettura con importo stimato infe riore ad € 100.000,00. 
La formazione del predetto elenco determinerà l’aut omatica abrogazione della previgente lista. 
 
1. Oggetto dell’incarico  
 
L’elenco, suddiviso per tipologie,  potrà essere utilizzato dal Comune di Fossano, per l’affidamento dei 
seguenti servizi : 
a) progettazione urbanistica di vasta scala (Piani e programmi ntercomunali); 
b) progettazione urbanistica generale (redazione P.R.G.C. e sue varianti); 
c) progettazione urbanistica esecutiva (redazione S.U.E.); 
d) progettazione architettonica e relativa D.L.; 
e) progettazione strutturale e relativa D.L.; 
f) progettazione stradale e relativa D.L.; 
g) redazione di studi inerenti la mobilità ed il traffico; 
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h) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D.Lgs.81/08); 
i) progettazione bonifica siti inquinati; 
j) progettazione di mitigazione ambientale; 
k) progettazione di consolidamento frane e versanti; 
l) progettazione recupero aree degradate (L.R.32/82); 
m) progettazione impiantistica elettrica e relativa D.L.; 
n) progettazione impiantistica relativa a fonti rinnovabili e relativa D.L.; 
o) progettazione impiantistica termica e relativa D.L. e certificazione energetica; 
p) redazione grafica di elaborati di progetto mediante rendering ed editazione; 
q) progettazione idraulica; 
r) progettazione paesaggistica ed ambientale, aree verdi  e relativa D.L.; 
s) redazione di studi di impatto ambientale, analisi di compatibilità ambientale  e documenti atti 

all’espletamento delle procedure di  V.I.A. e di V.A.S.; 
t) redazione di studi, valutazioni e  relazioni in materia acustica; 
u) rilievi topografici, misurazioni e picchettamenti, frazionamenti, espletamento pratiche catastali; 
v) collaudi statici; 
w) collaudi tecnico amministrativi; 
x) progettazione e redazione pratiche di prevenzione incendi e relativa D.L.; 
y) studi geologici, idrogeologici e geotecnici, piani di utilizzo di terre e rocce da scavo; 
z) restauro architettonico ed artistico di immobili sottoposti a tutela ex DLgs.42/2004 e relativa D.L.; 
aa) validazione di progetti e attività di supporto al RUP; 
bb) progettazione di arredo urbano; 
cc) attività di redazione di perizie estimative di terreni;  
dd) attività di redazione di perizie estimative di fabbricati;  
ee) attività di redazione business plan e documenti di analisi economica settoriale; 
ff) predisposizione di candidature a bandi di finanziamento; 
gg) Progettazione impianti sportivi  
hh) Certificazione energetica 

 
 

L’elenco sarà suddiviso nelle seguenti fasce di importo  : 
 
Prima fascia : per incarichi di importo stimato fino a 1.500,00 Euro 
 
Seconda fascia : per incarichi di importo stimato superiore a Euro 1.500,00 e inferiore a 100.000,00 Euro 

 
2. Costituzione dell’elenco  
 
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Fossano – Via Roma, 91 – 12045 FOSSANO (CN) , entro le ore 12,00 del giorno 12 febbraio 2013, una 
busta sigillata , recante all’esterno il nominativo del soggetto, oppure dei soggetti nel caso di raggruppamenti 
temporanei, nonché la dicitura “affidamento dei servizi di ingegneria ed architett ura di importo inferiore a 
100.000 euro – istanza di partecipazione per la seg uente tipologia: ( indicazione di tutte le tipologie a cui si 
intende partecipare es. w) collaudi tecnico amministrativi);”in caso di invio tramite servizio postale fa fede la 
data di arrivo della documentazione presso gli uffici comunali e non la data del timbro postale. 
 
La busta dovrà contenere: 
A) la domanda di inserimento nell’elenco secondo lo sc hema dell’ allegato A con la specificazione 
delle categorie di attività per le quali si chiede l’affidamento  che dovrà essere redatta in bollo e 
sottoscritta a cura di : 
 

• professionista richiedente nel caso di componente singolo; 
• capogruppo nel caso di raggruppamento già costituito (in tal caso allegare obbligatoriamente copia 

autentica dell’atto notarile di costituzione) ; 



                                                                  

 

• capogruppo del R.T.P. con relativo mandato conferito dai componenti,  mediante lettera di impegno 
alla costituzione del raggruppamento nel caso esso  non sia ancora costituito (in tale 
situazione,allegare obbligatoriamente copia della lettera di impegno ) 

• legale rappresentante nel caso di associazione/società professionale/società di ingegneria 
 

In caso di R.T.P., dovrà essere rispettato integralmente il comma 7) dell’articolo 261 del D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii. e dovrà essere  presente almeno la figura di  un professionista laureato abilitato da meno di  5 
anni all’esercizio della professione, ai sensi e nei termini del comma 5 dell’articolo 253 del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii. La verifica rispetto al permanere di detto requisito verrà effettuata 
dall’Amministrazione Comunale solo in occasione dell’esame della documentazione posteriormente alla 
formulazione dell’offerta, per cui la sua decadenza è piena responsabilità del R.T.P. e tale circostanza sarà 
pena di esclusione dall’affidamento. La modifica dell’assetto del R.T.P. necessita pertanto della 
rifomulazione della richiesta di inserimento nell’elenco di cui al presente bando. 
 
Nella domanda dovrà altresì essere indicato per quale importo si intende essere inseriti, tenendo conto 
che l’elenco sarà suddiviso in due fasce per ciascuna delle tipologie di incarico di cui al punto 1). 
 
Pena l’esclusione , alla sottoscrizione dovrà essere unitamente allegata la fotocopia di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art.38, comma 3 D.P.R. 445/2000; 
 

B) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  445/2000 (modello B – allegato) corredata da copia   
fotostatica non autenticata del dichiarante, nonché da dichiarazione di assunzione incondizionata delle 
responsabilità penali conseguenti alle mendaci dichiarazioni, in ordine all’insussistenza dei divieti di cui agli 
artcili 253-254-255-256 del D.P.R. 207/2010 
Pena l’esclusione, alla sottoscrizione dovrà essere  unitamente allegata la fotocopia di documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità  ai sensi dell'art.38, comma 3 D.P.R. 445/2000 ; 
 
 

 
C) il curriculum vitae  (modello C – allegato)   
Non sono ammessi, a pena di esclusione,  curriculum vitae redatti su modelli diversi da quello allegato al 
presente bando, con la precisazione che nel caso di raggruppamento temporaneo, di società di professionisti 
e società di ingegneria, dovrà essere compilato un modello C  per ogni componente, con allegata fotocopia 
del documento di identità; 
 
D) la descrizione della struttura tecnica ed organizza tiva posseduta e comunque a disposizione del 
candidato,  con l’indicazione: 
1) degli strumenti; 
2) delle apparecchiature; 
3) delle strutture informatiche; 
4) delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico, 

specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di appartenenza; 
5) del nominativo dei c.d. “giovani professionisti”, specificando l’età e la data di iscrizione all’albo/ordine; 

 
 
Non saranno accettate le domande di inserimento: 
a) con documentazione incompleta; 
b) che non siano correttamente compilate; 
c) senza curriculum e/o prive delle dichiarazioni previste alla precedente lettera B); 
d) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
e) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola 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 giuridico vigente, accertata in qualsiasi 
momento e con ogni mezzo; 

f) presentate da professionista singolo o componente di un raggruppamento di professionisti già candidato o 
presente in altro raggruppamento; 



                                                                  

 

 
 
3. Aggiornamento degli elenchi  
 
L’elenco dei professionisti avrà validità triennale con aggiornamenti a cadenza semestrale entro il 30 giugno 
ed il 31 dicembre di ogni anno con possibilità per i candidati di presentare domanda in qualsiasi momento  e 
con l’avvertenza che l’inserimento potrà avvenire qualora le richieste pervengano almeno 20 (venti) giorni 
prima della scadenza del semestre di cui sopra . (Le richieste pervenute oltre il termine prestabilito, se 
accoglibili, verranno inserite nel semestre successivo) 
 
 
4. Conferimento degli incarichi  
 
INCARICHI PRIMA FASCIA : 
 
Al fine dell’affidamento relativo alla prima fascia si procederà mediante affidamento diretto con 
Determinazione del Responsabile della struttura competente.( al fine dell’individuazione del professionista, si 
procederà al sorteggio fra tutti i professionisti iscritti nel’elenco in riferimento alla tipologia di incarico per tale 
fascia ). 
 
INCARICHI SECONDA FASCIA : 

 
Al fine dell’affidamento dell’incarico relativo alla seconda fascia, saranno interpellati a rotazione almeno 
cinque professionisti  inseriti in elenco che, sulla base della documentazione trasmessa a norma del punto 2, 
abbiano dimostrato di aver maturato esperienze idonee alla tipologia di incarico da affidare (qualificata in base 
agli importi e alla tipologia della progettazione) salvo che l’elenco non comprenda un numero inferiore di 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 
Secondo quanto indicato all’art. 57 comma 6 D.Lgs. 163/2006, i professionisti selezionati saranno invitati 
dall’Amministrazione Comunale a presentare le offer te oggetto della negoziazione , con lettere 
contenenti gli elementi essenziali della prestazione richiesta, le cui caratteristiche saranno determinate 
secondo le disposizioni di legge. 
L’affidamento dell’incarico avverrà a favore del so ggetto che avrà presentato le condizioni più 
vantaggiose , a seconda dei casi, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, criteri che saranno di volta in volta precisati nella lettera di invito. Al fine di evitare il cumulo di 
incarichi, in ossequio alla normativa vigente, non sarà possibile più di un incarico all’anno allo stesso 
professionista, nel medesimo ambito della categoria progettuale o di servizio.  
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le consulenze specialistiche, 
per le attività relative alle indagini geologiche e idrogelogiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
ferma restando comunque, anche in questi casi, la responsabilità del professionista incaricato. 
Gli incarichi saranno conferiti, secondo quanto disposto dall’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 con 
Determinazione Dirigenziale. 
Le motivazioni dell’incarico o degli incarichi saranno rese note nel provvedimento di conferimento che sarà 
pubblicato all’albo pretorio . 
La scelta dei soggetti da invitare per l’affidamento del servizio  e del soggetto aggiudicatario dell’incarico, è 
effettuata dall’Amministrazione Comunale nel rispetto dei seguenti principi: 

a) principio della trasparenza,  in ossequio del quale, nella lettera di invito trasmessa ai candidati 
sorteggiati e/o comunque prescelti nella lista, l’Amministrazione Comunale indicherà – tenuto conto delle 
caratteristiche specifiche dell’incarico da affidare – i pesi e le misure in base ai quali sarà effettuata la 
scelta del progettista, prevedendo, ad esempio, l’assegnazione di un certo numero di punti in base a: 
- l’entità del corrispettivo richiesto; 
- i tempi previsti per la progettazione; 
- ogni altro fattore che l’Amministrazione Comunale riterrà di potere o dovere incentivare o premiare. 
b) principio di non discriminazione e parità di tra ttamento,  in ossequio dei quali non sarà ritenuta 
condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari paesi dell’Unione Europea, a 
particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, come pure il possesso di particolari 



                                                                  

 

elementi che comportino l’esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione 
Europea prestazioni professionali in materia tecnica; 
c) principio della proporzionalità,  in ossequio del quale l’Amministrazione Comunale valuterà i 
requisiti di esperienza e professionalità in funzione delle caratteristiche, del contenuto, dell’entità e della 
complessità dell’incarico da conferire; 
d) principio della efficienza,  in ossequio del quale l’Amministrazione Comunale – nelle ipotesi in cui 
l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e lavori – accorderà preferenza ai 
soggetti che potranno dimostrare di avere maturato adeguata esperienza, professionalità ed 
organizzazione con riferimento a tutti i suddetti tipi di opere e di lavori. 
I soggetti idonei per l’inserimento nell’elenco del la seconda fascia sono automaticamente inseriti 
nell’elenco della prima fascia, avendo già dimostra to i requisiti necessari.  

 
5. Determinazione dei corrispettivi  

 
I corrispettivi degli incarichi da porre a base di gara – qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti – saranno 
determinati in base alle disposizioni vigenti al mo mento della selezione . 
Tali disposizioni e tutti i criteri per la determinazione del corrispettivo saranno indicati nella lettera di invito. 
 
 
 
 
6. Pubblicità del seguente avviso  
 
Il presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio “on line” del Comune di Fossano 
(www.comune.fossano.cn.it) e sarà trasmesso agli Ordini Professionali delle Province di Cuneo e Torino. 

 
7. Norme sulla riservatezza  
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento instaurato con il 
presente bando si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni  sulla base 
dei dati medesimi; 
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla selezione; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla selezione o nella 
decadenza dell’aggiudicazione 
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale 
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla selezione; ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
8. Informazioni complementari  
 
Le dichiarazioni riportate nella documentazione di candidatura potranno essere  sottoposte a verifica a 
campione per accertare la  veridicità di quanto riportato. 
E’ facoltà dell’Amministrazione effettuare le succe ssive e concernenti comunicazioni esclusivamente  
mediante Posta Elettronica Certificata. 
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili, contattando il DIP.TECNICO LL.PP.–
Geom.Giovanni Tosco – Tel. 0172/699633 – giovanni.tosco@comune.fossano.cn.it. 
 
Fossano, lì 08/01/2013 

        Il DIRIGENTE  
Arch. Alessandro MOLA 



                                                                  

 

Allegato A) 
 
 

Al Comune di Fossano 
Dipartimento Tecnico LL.PP. 

Via Roma  n. 91 
12045 FOSSANO (CN) 

 
 

OGGETTO: Istituzione elenco di soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), 
g), h) d.lgs 163 del 12/04/2006 cui conferire servizi attinenti incarichi professionali di 
importo stimato inferiore ad euro 100.000,00  (art. 91, comma 2, d.lgs. 163/2006 – codice 
contratti) 
 

***************** 
Il sottoscritto……………………………………………    …………………………………….…... 
nato a ………………………………………….prov……………il………………………………… 
residente a……………………………………..prov…………… 
indirizzo………………………………………………………… ………………………………….. 
codice fiscale……………………………………………………  ……………………   
………….. 
nella sua qualità di ………     
………………………………………………..................................... 
�In nome o per conto proprio 
Ovvero 
�Dello Studio/associazione/società professionale/società di ingegneria/del 
raggruppamento 
temporaneo:…………………………………………………..………………………… 
Partita IVA /Codice Fiscale……………………………………………………………………… 
Con sede in……………………………………………….prov. ……………….. 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………… 
Recapiti telefonici: ……………………………… 
(fax) …………………………………….. 
e-mail……………………………………………………….. 
PEC ……………………………………………………….. 
sito web……………………………………………………… 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento incarichi professionali previsti nell’avviso 
citato in oggetto e specificatamente 
 

CONTRASSEGNA 
 

quelli di cui offre le proprie capacità professionali: 
TIPOLOGIA E CATEGORIA DI INCARICHI Fascia1 Fascia 2 
a. progettazione urbanistica di vasta scala (Piani e programmi 

intercomunali); 
  

b. progettazione urbanistica generale (redazione P.R.G.C. e 
sue varianti); 

  

c. progettazione urbanistica esecutiva (redazione S.U.E.);   
d. progettazione architettonica e relativa Direzione lavori;   
e. progettazione strutturale e relativa Direzione lavori;   
f. progettazione stradale e relativa Direzione lavori;   
g. redazione di studi inerenti la mobilità ed il traffico;   
h. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei   

Legalizzare 
con 

marca da 
bollo 

da Euro 14,62 



                                                                  

 

lavori (D.Lgs.81/08); 
i. progettazione bonifica siti inquinati;   
j. progettazione di mitigazione ambientale;   
k. progettazione di consolidamento frane e versanti;   
l. progettazione recupero aree degradate (L.R.32/82);   
m. progettazione impiantistica elettrica e relativa Direzione 

lavori; 
  

n. progettazione impiantistica relativa a fonti rinnovabili e 
relativa Direzione lavori; 

  

o. progettazione impiantistica termica e relativa Direzione 
lavori e certificazione energetica; 

  

p. redazione grafica di elaborati di progetto mediante rendering 
ed editazione; 

  

q. progettazione idraulica;   
r. progettazione paesaggistica ed ambientale, aree verdi  e 

relativa Direzione lavori; 
  

s. redazione di studi di impatto ambientale, analisi di 
compatibilità ambientale  e documenti atti all’espletamento 
delle procedure di  V.I.A. e di V.A.S.; 

  

t. redazione di studi, valutazioni e  relazioni in materia 
acustica; 

  

u. rilievi topografici,misurazioni e picchettamenti, 
frazionamenti, espletamento pratiche catastali; 

  

v. collaudi statici;   
w. collaudi tecnico amministrativi;   
x. progettazione e redazione pratiche di prevenzione incendi e 

relativa Direzione lavori; 
  

y. studi geologici, idrogeologici e geotecnici, piani di utilizzo di 
terre e rocce da scavo; 

  

z. restauro architettonico ed artistico di immobili sottoposti a 
tutela ex DLgs.42/2004 e relativa Direzione lavori 

  

aa. validazione di progetti e attività di supporto al RUP;   
bb. progettazione di arredo urbano;   
cc. attività di redazione di perizie estimative di terreni;   
dd. attività di redazione di perizie estimative di fabbricati;   
ee. attività di redazione business plan e documenti di analisi 

economica settoriale; 
  

ff. predisposizione di candidature a bandi di finanziamento;   
gg. progettazione impianti sportivi   
hh. certificazione energetica   

 
 
Luogo e data 
…………………………., lì……………………… 
Timbro e firma 
……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato B) 

Al Comune di Fossano 
Dipartimento Tecnico LL.PP. 

Via Roma  n. 91 
12045 FOSSANO (CN) 

 
OGGETTO : Istituzione elenco di soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), 
g), h) d.lgs 163 del 12/04/2006 cui conferire servizi attinenti incarichi professionali di 
importo stimato inferiore ad euro 100.000,00  (art. 91, comma 2, d.lgs. 163/2006 – codice 
contratti) 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………………….prov……………il………………………………… 
codice fiscale…   ………………………………………………………………………………….. 
nella sua qualità di ………………………………………………………..................................... 
�In nome o per conto proprio Ovvero 
�Dello Studio/associazione/società professionale/società di ingegneria/del 
raggruppamento temporaneo: 
………………………………………………………………………………………………..……… 
Partita IVA /Codice Fiscale……………………………………………………………………… 
Con sede in……………………………………………….prov. ……………….. 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………
.. 
Recapiti telefonici: ……………………………… (fax) …………………………………….. 
e-mail……………………………………………………….. 
PEC ……………………………………………………….. 
sito web……………………………………………………… 

CONSAPEVOLE 
che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali (art. 76 DPR 445/2000) 

DICHIARA 
� di essere residente in……………………………………. Prov. ………….. 
Indirizzo ……………………………………………….. 
Recapiti telefonici: ……………………………… 
(fax) …………………………………….. 
e-mail……………………………………………………….. 
� di avere recapito professionale in…………………………. Prov…………… 
Indirizzo ………………………………………………………………………. 
Recapiti telefonici: ……………………………… 
(fax) …………………………………….. 
e-mail……………………………………………………….. 
sito web.:……………………………………………. 
� di essere iscritto all’Albo …………../Collegio………………….. della Provincia 
di……………………..al n…………………………….. dal…………………………… 



                                                                  

 

� di essere iscritto all’ente pubblico per la previdenza ………………………………. con 
la matricola n. ……………………………..  
dal………………………………………………………. 
� che il curriculum/curriculum professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i; 
� di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 D.lgs 63/2006 e 
ss.mm.ii.; 
� di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010 ; 
� che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professionale e 
all’accettazione dell’incarico; 
� di impegnarsi, qualora aggiudicatario dell’incarico, ad eseguire la/le prestazione/i 
professionale/i nei tempi e termini 
fissati dal Responsabile del Procedimento; 
� di accettare le regole e le modalità tutte contenute nell’avviso di acquisizione 
prestazione professionale. 
 
 
Luogo e data 
………………………….,lì……………………… 
Timbro e firma 
……………………………. 
 
Allega fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi 
dell'art.38, comma 3 D.P.R. 445/2000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                  

 

 
ALLEGATO C 

 
CURRICULUM VITAE 

 
DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA ( Nome e 
Cognome)  
ISCRIZIONE ORDINE    ( Tipo e 
Provincia) 

Dei/Degli . Prov. di 

( Numero e Anno) Numero : Anno : 

Studio di appartenenza/Società  

RUOLO NELLA SOCIETA’/STUDIO  
 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI,ATTIVITA’ SCENTIFICA,PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,MENZIONI 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 
CONVEGNI E CONFERENZE 

 

 

 

 
ALTRE NOTIZIE 

 

 

 

Nome e Cognome Firma Data 

 
 
 
 

  



                                                                  

 

 
 

ALLEGATO D 
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI N._____di______ 

 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO 

Committente  

TITOLO  

Periodo di esecuzione del Servizio dal  al  

Importo complessivo dell’opera  

IMPORTO DEL SERVIZIO  
Data di approvazione ( in caso di incarico 
pubblico) 

 

RUOLO svolto nell’esecuzione del Servizio  

 
 

 
CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

( da compilare per ogni singola opera) 

SERVIZI GENERALI 

Oggetto Prestazione Parziale (1) 
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a Progettazione Urbanistica di vasta scala ( Piani e  
Programmi Intercomunali)             

b progettazione urbanistica generale  
(redazione P.R.G.C. e sue varianti) 

            

c Progettazione urbanistica esecutiva  
(redazione S.U.E.)             

d Progettazione architettonica e relativa Direzione 
lavori             

e Progettazione strutturale e relativa Direzione lavori             

f Progettazione stradale e relativa Direzione lavori             

g Redazione di studi inerenti la mobilità ed il traffico             

h 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione  
dei lavori (D.Lgs.81/08) 

            

i Progettazione bonifica siti inquinati             

j Progettazione di mitigazione ambientale             

k Progettazione di consolidamento frane e versanti             

l Progettazione recupero aree degradate (L.R.32/82)             



                                                                  

 

m Progettazione impiantistica elettrica  
e relativa Direzione lavori 

            

n Progettazione impiantistica relativa a fonti rinnovabili  
e relativa Direzione lavori             

o Progettazione impiantistica termica  
e relativa Direzione lavori e certificazione energetica 

            

p Redazione grafica di elaborati di progetto mediante 
rendering ed editazione             

q Progettazione idraulica             

r Progettazione paesaggistica ed ambientale,  
aree verdi e relativa Direzione lavori 

            

s 

Redazione di studi di impatto ambientale, analisi di 
compatibilità ambientale  
e documenti atti all’espletamento delle procedure  
di V.I.A. e di V.A.S. 

            

t Redazione di studi, valutazioni e relazioni in materia 
acustica             

u Rilievi topografici,misurazioni e picchettamenti, 
frazionamenti, espletamento pratiche catastali             

v Collaudi statici             

w Collaudi tecnico amministrativi             

x Progettazione e redazione pratiche  
di prevenzione incendi e relativa Direzione lavori 

            

y Studi geologici, idrogeologici e geotecnici,piani di 
utilizzo  terre e rocce da scavo             

z 
Restauro architettonico ed artistico di immobili  
sottoposti a tutela ex DLgs.42/2004 e relativa  
Direzione lavori 

            

aa Validazione di progetti e attività di supporto al RUP             

bb Progettazione di arredo urbano             

cc Attività di redazione di perizie estimative di terreni             

dd Attività di redazione di perizie estimative di fabbricati             

ee Attività di redazione business plan 
 e documenti di analisi economica settoriale             

ff Predisposizione di candidature  
a bandi di finanziamento             

gg Progettazione Impianti Sportivi             

hh Certificazione Energetica             

 
 
 
Note 

(1) 
Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per 
l’opera considerata 

(2) 
Devono essere inseriti gli importi complessivi (al netto di Iva e dei contributi previdenziali), espressi in migliaia di 
euro, riferiti al servizio espletato 
 

 
 
 
 

Nome e Cognome Firma Data 

 
 
 
 

  

 
 


