COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Area Tecnica – LL.PP. e Manutentivo

AVVISO PUBBLICO
Determinazione n. 104 del 21/11/2018

COSTITUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PRESUNTO
INFERIORE AD € 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016
E SUCCESSIVO D.LGS. 56/2017
Il Comune di San Nicola Arcella intende procedere, sensi dell’art. 31, comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett. a) e b),
del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017, per importi inferiori ad € 100.000,00, I.V.A. ed oneri previdenziali
esclusi, alla formazione di un Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria, anche integrata, concernenti la redazione del progetto di fattibilità, definitivo, esecutivo e del piano di
sicurezza e di coordinamento, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, il collaudo nonché le attività tecnico - amministrative connesse e di supporto al responsabile del
procedimento, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore ad €100.000,00, I.V.A. ed oneri previdenziali
esclusi.
Art.1 - Finalità
L’elenco costituisce la banca dati cui l’Amministrazione attinge ai fini della selezione ed individuazione degli
operatori economici indicati ai sensi dell’art.31, comma8, e art. 36 comma 2, lett. a) e b), del d.lgs.50/2016 e del
successivo d.lgs. 56/2017, ai quali affidare i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nonché altri servizi
tecnici, con le modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione di cui all'art. 157 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e del successivo
d.lgs. 56/2017, con riguardo alla generalità degli interventi che l’Amministrazione intende realizzare. I predetti
incarichi potranno prevedere, anche o solamente, l’espletamento della direzione dei lavori, le attività di
coordinamento per la sicurezza nei cantieri nonché altre prestazioni specialistiche, secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente, qualora le attività cui accedono siano svolte all’interno dell’amministrazione. Sotto tale profilo
l’Elenco degli operatori economici sarà suddiviso nei gruppi e nei sub elenchi indicati al successivo art. 2.
Art.2 – Struttura dell’Elenco
L’elenco sarà suddiviso in gruppi omogenei ed in sub elenchi, in relazione alle attività correlate alle categorie di cui
alla Legge 2.3.1949, n.143 e ss.mm.ii. e secondo la struttura prevista dall’Allegato “O” al D.P.R.207/2010.
Art.3 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’inserimento nell’Elenco e limiti
Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’Elenco:
a) I liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. n.1815/1939, ai sensi dell’art.31, comma 8 e art.
36 comma 2, lett. a) e b), del d.lgs.50/2016 e successivo d.lgs. 56/2017;
b) Le società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs.

56/2017;
c) Le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;
d) I raggruppamenti temporanei tra i succitati soggetti di cui all’art.46, comma 1, lettera e) del d.lgs. 50/2016 e del
successivo d.lgs. 56/2017;
e) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art.46, comma1, lettera f) del
d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017, anche informa mista, formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni ai sensi dell’art.31, comma
8, e art. 36 comma 2, lett. a) - b), del d.lgs.50/2016.
Poiché, ai sensi dell’art.48 del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017, è vietata ai soggetti richiedenti
l’iscrizione all’Elenco, la contemporanea partecipazione alle gare successivamente indette dall’amministrazione
Comunale come singoli professionisti, come soci di una società di professionisti e di ingegneria o come componenti
di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, consorzio ordinario, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile, consorzio ordinario, professionisti singoli,
dovranno, in sede di presentazione della domanda, indicare anche l’appartenenza a studi professionali, società di
ingegneria, raggruppamenti ecc. mentre le società, dovranno indicare i nominativi di tutti i professionisti che siano
soci, dipendenti o collaboratori.
I soggetti richiedenti l’iscrizione all’Elenco devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e del successivo d.lgs. 56/2017.
Art.4 – Costituzione dell’Elenco e modalità di partecipazione
Le domande di iscrizione all’Elenco in oggetto dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale, corredate della
relativa documentazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 13/12/2018, tramite:
Consegna a mano al protocollo dell’ente ubicato in Via Nazionale n. 5- San Nicola Arcella CS;
Posta all’indirizzo: Via Nazionale n. 5- San Nicola Arcella CS;
Casella di posta certificata (pec), all'indirizzo: protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it e indicando nell'oggetto:
“Costituzione ElencoProfessionisti – Denominazione Sociale".
Le domande saranno inserite, nei singoli sub elenchi del gruppo di riferimento, in ordine di protocollazione.
La domanda, da compilare sulla base dell’allegato schema - Allegato A -, dovrà riportare:
Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello Studio, numero telefonico, fax, mail ed indirizzo di posta
certificata;
Titolo di laurea, anno di conseguimento e denominazione dell’Università, per gli incarichi che prevedono tale
requisito;
Titolo di diploma, anno di conseguimento e denominazione dell’Istituto secondario, per gli incarichi che
prevedono tale requisito;
Altro titolo, anno di conseguimento e denominazione dell’Istituto che lo ha rilasciato;
Data e numero di iscrizione all’Albo;
Possesso di ulteriori requisiti, ove previsti dalla legge;
Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80 del D.Lgs.50/16 e del successivo d.lgs. 56/2017,
né nelle altre cause di esclusione indicate nel presente avviso;
Indicazione specifica dei sottoelenchi in cui si intende essere inseriti;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nel presente avviso;
Dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae, redatto secondo lo schema – Allegato B , che contiene gli
elementi di cui all’allegato “N” al D.P.R.207/2010.
Per ogni singola opera, considerata significativa dal professionista, può essere compilata una scheda delle referenze
professionali, secondo lo schema – Allegato C -, che contiene gli elementi di cui all’allegato “O” al D.P.R.207/2010.
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I dati dovranno essere riferiti alle attività svolte nell’ultimo quinquennio.
La domanda – l’allegato A, l’allegato B (curriculum-vitae) e l’allegato C (scheda referenze professionali), se inviate
all’indirizzo pec, dovranno essere in un formato pdf che non contenga macroistruzioni o codici eseguibili.
Il Comune si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d’ufficio (a campione) di quanto dichiarato
nella domanda e negli allegati.
La presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.50/2016 e
dal successivo d.lgs. 56/2017, sarà segnalata dall’Amministrazione Comunale all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Si evidenzia che l’iscrizione all’Elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali especiali richiesti
per l’affidamento dell’incarico professionale che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento.
Art.5 – Validità temporale e aggiornamento dell’Elenco
Ai fini della costituzione iniziale dell’Elenco, l’avviso verrà pubblicato all’albo della stazione appaltante ed inoltre sul
sito informatico del Comune, e trasmesso agli Ordini Professionali Provinciali di riferimento.
Il suddetto avviso rimarrà pubblicato per giorni 15 in modo permanente all’albo della stazione appaltante, ed inoltre
sul sito informatico del Comune.
L’Elenco avrà validità di tre anni decorrenti dalla data della propria costituzione e sarà oggetto di aggiornamento
annuale.
I soggetti inseriti nell’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale rispetto alle
variazioni della propria posizione curriculare eventualmente intervenute.
Art.6 – Cancellazione dall’Elenco
La cancellazione dall’Elenco sarà operata automaticamente nel caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 3 richiesti per
l’iscrizione nell’Elenco, accertata con qualsiasi mezzo.
Art.7 – Utilizzo dell’Elenco da parte di Enti.
L’Elenco di cui al presente avviso potrà, previa intesa, essere reso disponibile agli enti pubblici presenti sul territorio
che ne facciano espressa richiesta, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui al D.Lgs.30/06/2003 n.196 e s.m.i.
Art.8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i., si informa che:
Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire la formazione dell’Elenco, nonché di accertare
l’idoneità degli operatori economici per l’eventuale successivo affidamento di incarichi professionali e sarà
effettuato nei limiti necessari a perseguire tale finalità;
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità sia manuali che informatiche e sarà improntato a
criteri di liceità e di correttezza, nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza;
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dal successivo
d.lgs. 56/2017 e l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta la mancata iscrizione nell’Elenco;
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o di dipendenti, anche di altri enti
pubblici del territorio provinciale, coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
In ogni momento l’operatore economico, nella persona del legale rappresentante, potrà esercitare i diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i..
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Nicola Arcella, nella persona del legale rappresentante dell’Ente.
I dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso il Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e potranno
essere resi disponibili nel rispetto della Legge 241/1990 es.m.i. e del D.Lgs.50/2016es.m.i..
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Art.9 –Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di formazione ed aggiornamento dell’Elenco è l’Ing. Giuseppe Maurizio Arieta Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Nicola Arcella - Settore Lavori Pubblici, tel. 0985/3218, e-mail:
utc.sannicolaarcella@gmail.com.
Art.10 – Principi di utilizzazione dell’Elenco
Trattandosi di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00, l’affidamento avverrà a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, come indicato dall’art. 157 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e del successivo d.lgs. n.56/2017, ed in
particolare mediante le seguenti procedure:
- Affidamento diretto: secondo le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nel
caso di affidamenti di importo presunto inferiore a € 40.000,00;
- Procedura negoziata: secondo le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nel
caso di affidamenti di importo presunto compreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00, con invito rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Art.11 – Ulteriori Disposizioni
Il Comune di San Nicola Arcella si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il presente
“AVVISO PUBBLICO” o di non procedere alla stipulazione dei contratti senza che alcuno possa vantare diritti,
interessi o aspettative.

L' AVVISO PUBBLICO è, altresì, disponibile presso I'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

San Nicola Arcella, lì 26/11/2018
Prot. n. 11172

Il Responsabile del Servizio – LL.PP.
f.to Ing. Giuseppe Maurizio Arieta
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Modulo di domanda - Allegato A
Al Comune di San Nicola Arcella
Servizio tecnico – Settore LL.PP.
Via Nazionale, 5
87020 – San Nicola Arcella CS

Oggetto: COSTITUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI

SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA E DI ALTRI
SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE AD € 100.000,00 AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVO D.LGS. 56/2017
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________
nato/a
a
__________________________
il
_____________________________ C.F.___________________
P.I.________________residente in _______________ (Prov._____) Via ____________________________
n.________
C.A.P.__________, e-mail ___________________________________________, pec
_________________________________________ in nome e per conto
proprio
dell’Associazione, Società, Raggruppamento, Consorzio ______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’inserimento nel/i seguente/i subelenco/chi di professionisti per l’eventuale affidamento di incarichi
professionali di importo inferiore ad €. 100.000,00
GRUPPO 1° EDILIZIA
Subelenco 1 -Progettazione edilizia
Subelenco 2 -Strutture edilizie
Subelenco 3 -Impiantistica
Subelenco 4 -Prevenzione incendi
GRUPPO 2° VIABILITÁ
Subelenco 5 -Infrastrutture stradali
Subelenco 6 -Strutture stradali
Subelenco 7 -Studi idraulici
GRUPPO 3° IMPATTO AMBIENTALE
Subelenco 8 -Studi geologici
Subelenco 9 -Studi ambientali e paesaggistici 2
Subelenco 10 - Progettazione e direzione lavori Mitigazione Rischio Idrogeologico
GRUPPO 4° SICUREZZA
Subelenco 11 -Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
GRUPPO 5° SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
Subelenco 12-Rilievi ed espropri
Subelenco 13 -Verifica preventiva dell'interesse archeologico di un'area progettuale
Subelenco 14 -Servizi di verifica e validazione progetti di opere pubbliche
Subelenco 15 -Collaudo tecnico amministrativo

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché della sanzione di
inconvertibilità’ di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazione rese (articolo 75 decreto del
presidente della repubblica n. 445 del 2000)
DICHIARA
1. Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico denominato “COSTITUZIONE ELENCO DI

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E
ALL’ARCHITETTURA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PRESUNTO
INFERIORE AD € 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E
SUCCESSIVO D.LGS. 56/2017” pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

(www.comune.sannicolaarcella.cs.it);
Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39
disposizioni in materia di incontenibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art 1 commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012 n. 190;
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;
Di essere in possesso dei requisiti professionali per la partecipazione per come dettagliati nell’avviso
pubblico nonché l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
resa ai sensi dell’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Di avere conseguito il seguente titolo di studio ___________________________________________
______________________________________________________presso_________________________
____________________________________________ nell’anno ___________ (nel caso di più titoli
è possibile utilizzare il seguente spazio)__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Di essere iscritto all’Albo ___________________________________________________________
dal ___________________ con il n. _______________ di iscrizione,
Di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali ed
assicurativi previsti per legge.
(da compilarsi solo in caso di appartenenza a studio professionale, società di ingegneria,
raggruppamento, ecc.) Di far parte del seguente studio professionale, società di ingegneria,
raggruppamento, ecc.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Di possedere i seguenti ulteriori requisiti ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

13. (da compilare soltanto nel caso in cui, nelle ipotesi e con i limiti previsti dalla legge, i
professionisti che svolgeranno l’incarico non coincidano col sottoscrittore della presente domanda)
Che i nominativi e le rispettive qualificazioni dei professionisti che svolgeranno i servizi e della persona
fisica incaricata dell’integrazione delle prestazioni specialistiche sono i seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
14. che l’esatta denominazione e recapito dello Studio professionale/altro ________________________,
cui affidare gli incarichi, liquidare le prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il
seguente: _________________________________________________________________ corrente in
______________________ Via _______________________________________________________
n.__________C.A.P.____________Tel._____________________ Fax ________________________
e-mail________________________________, pec __________________________________ P. I.V.A.
___________________________ C.F. ____________________________________________________
con l’impegno di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione di recapito.
15. Che i dati riportati nell’allegato curriculum sono veritieri;
16. 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;
17. Di essere consapevole che dall’iscrizione nell’elenco non comporta l’insorgenza del diritto/pretesa
all’affidamento di incarichi da parte del Comune di San Nicola Arcella;
18. Di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nell’Avviso di questo Ente;
19. Di consentire il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico;
20. Di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa (d.lgs. n.196/2003).
Il/La sottoscritto/a professionista si impegna, su richiesta del Comune di San Nicola Arcella, a produrre la
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti/titoli dichiarati in domanda.
ALLEGA
1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale se soggetto persona
fisica o del rappresentante legale della compagine;
2) Curriculum vitae in formato europeo, comprensivo di una breve descrizione della propria struttura
organizzativa e (nel caso di studio, associazioni, società, etc.) dell’organico, sottoscritto per attestazione
di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003), redatto
secondo lo schema - Allegato B, nonché ogni altro dato ritenuto utile per la valutazione della
capacità, competenza ed esperienza professionale.
3) Scheda delle referenze professionali, per ogni singola opera considerata significativa dal professionista,
redatta secondo lo schema – Allegato C, che contiene gli elementi di cui all’allegato “O” al D.P.R.
207/2010.
DATA _______________________
FIRMA E TIMBRO
____________________________
N.B. Il documento di identità deve essere presentato da ciascun componente se la domanda è presentata in forma
associata.

Curriculum Vitae - Allegato B
OGGETTO: COSTITUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA E DI ALTRI SERVIZI
TECNICI DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE AD € 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVO D.LGS. 56/2017.
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (nome e cognome)

1

ISCRIZIONE ORDINE

(tipo e provincia)

(n. e anno)

numero:

dei/degli:

prov. di:

anno:

SOCIETÁ / STUDIO DI
APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETÁ /
STUDIO

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÁ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

ELENCO DELLE PROGETTAZIONI O PRESATAZIONI, RITENUTE PIÚ SIGNIFICATIVE, SVOLTE OVVERO
INIZIATE, ULTIMATE E APPROVATE NELL’ULTIMO QUINQUENNIO
1)
2)
3)
4)
5)

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: PERSONALE (rapporto di lavoro, titolo di
studio, mansioni svolte ecc.)

ATTREZZATURE E SOFTWARE:

CERTIFICAZIONE DI QUALITÁ
SI

NO

ALTRE NOTIZIE:

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome

Firma

Data

1) Il curriculum deve essere compilato e sottoscritto:
- dal professionista singolo;
- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato;
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;
- dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modello deve essere compilato, in ogni sua parte, con le seguenti modalità:
 Incarichi: descrizione degli incarichi svolti nell’ultimo quinquennio (precedente la pubblicazione dell’avviso), attinenti
le tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco, evidenziando il committente, l’oggetto e la tipologia
della prestazione/incarico, il ruolo assunto, il periodo di svolgimento, l’eventuale importo delle opere cui dette prestazioni si
riferiscono
Specializzazioni: elencare le specializzazioni inerenti le tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco
Attività scientifica, premi ottenuti in concorsi, menzioni: descrivere eventuali ricerche svolte, premi ottenuti e menzioni
Convegni e conferenze: elencare le eventuali partecipazioni in qualità di relatore a convegni e conferenze
 Altre notizie: Eventuali ulteriori notizie utili per identificare la propria professionalità ed esperienza (ad es., descrizione
della struttura tecnica e organizzativa posseduta dal soggetto, contenente indicazioni circa la dotazione di personale e
l’attrezzatura a disposizione, con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alle
specifiche tipologie d’incarico per cui viene richiesta l’iscrizione, le qualifiche professionali dei dipendenti e dei collaboratori
che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando la mansione svolta, il titolo posseduto, le eventuali specializzazioni)

ALLEGATO C – di cui all’Allegato “O” del DPR 207/2010

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI n°_____di_______
INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Committente
TITOLO
Periodo di esecuzione del servizio
Importo COMPLESSIVO
DELL’OPERA
IMPORTO DEL SERVIZIO
Data di approvazione/validazione
(per i progetti)
RUOLO svolto nell’esecuzione del
servizio
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
(da compilare per ogni singola opera)
SERVIZI GENERALI
Categorie

1°

TOTALE

Collaudo

Verifica del progetto

Coordinamento progettuale

Project management

Coordinamento sicurezza esecuzione

Coordinamento sicurezza
progettazione

Direzione lavori

Progetto esecutivo

Progetto definitivo

Gruppi(2)

Fattibilità

Tipo lavori
(specializzazioni)

Progetto preliminare

Prestazione parziale(1)

1 Pianificazione
Ingegneria
ambientale per
2
interventi
territoriali
(5)
3 Edilizia semplice(4)
Edilizia
4 commerciale e
residenziale
5 Edifici produttivi
6 Edifici sportivi

2°

7 Scuole
8 Ospedali
9 Musei
Edifici pubblici
10
monumentali
11 Recupero di edifici

1

3°

4°

vincolati
Complessi
12
tecnologici
(5)
Impianti tecnici a
13
rete
Infrastrutture per
13 approvvigionamen
a to, trasporto e
depurazione acque
(5)
14 Ponti
Impianti idraulici
15
e di bonifica
Opere portuali e
16
di navigazione
17 Strade
18 Ferrovie
19 Gallerie
20 Dighe
(5)
Macchinari di
produzione
Impianti
22
meccanici
23 Impianti elettrici
21

5°

(5)
Strutture
generiche
Strutture
25
complesse
Restauro
26
strutturale
(5)
Impatto
27
ambientale
(5)
24

6°

7°

8°
9°

28 Acustica tecnica
(5)
29 Sicurezza
(5)
30 Altro

10°

31
32
33

Totali
Sigle

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

2

TOTALI (3)

Analisi di laboratorio

Consulenza geotecnica

Consulenza idrogeologica

Indagini geotecniche

Indagini idro-geologiche

Prestazione parziale(1)
Misurazioni e monitoraggi

Gruppi(2)

Tipo lavori (specializzazioni)

Rilievi topografici

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
Categorie

100
Sigle
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Note:
1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale
effettuata per l'opera considerata.
2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati
"Gruppi di categorie") da linee di maggior spessore.
3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti
dalla scheda delle referenze personali.
4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che
sono inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali.
5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente.
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome
Firma

Data
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