
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI  UN ELENCO DI  OPERATORI
ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA  E  ALL’INGEGNERIA  E  ALLE  ATTIVITA’  TECNICO-
AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000
EURO.

PREMESSA

Il Comune di Bagno a Ripoli rende noto che, ai sensi degli articoli 31, comma 8, 36 comma
2 lettera a) e 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, implementato con il d.lgs. 56/2017,
intende  procedere  alla  formazione  di  un  elenco  di  operatori  economici  da  invitare  a
procedure negoziate, per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e
alle attività tecnico-amministrative connesse.

Le procedure di affidamento per le quali si farà ricorso a detti elenchi sono la “procedura
negoziata” e l' ”affidamento diretto”, ai sensi degli artt. 31, comma 8; 36 comma 2 lettera
a) e 157 comma 2 del Codice.
I servizi di cui al presente elenco avranno ad oggetto incarichi professionali di importo
inferiore  a  €  100.000,00,  oneri  previdenziali  ed  IVA  esclusi,  in  base  alle  esigenze
dell’Amministrazione. 
La  formazione  dell’elenco  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  selettiva,  né  prevede
alcuna graduatoria di merito degli operatori.
Resta ferma la facoltà del l'Amministrazione di non interpellare gli operatori economici
iscritti in elenco o di farvi ricorso parzialmente quando si tratti di servizi che, per la loro
peculiarità tecnica o qualitativa oppure per il grado di specializzazione e/o organizzazione
richiesta, non ne rendano possibile l'utilizzo.
Agli effetti del presente Avviso verranno adottate le seguenti definizioni:
• Codice: D.Lgs 18/04/2016 n.50 implementato dal D. Lgs. 19/04/2017 n.56 e ss.mm.ii.;
• Regolamento: D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (nelle parti ancora in vigore);
• Decreto: D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 (determinazione dei corrispettivi da porre a base
di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura
ed all'ingegneria);
• Operatore economico: il soggetto come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera p) del
Codice;
• Elenco: l’elenco aperto di Operatori Economici di cui all’articolo 1 del presente Avviso;
• Stazione appaltante: Comune di Bagno a Ripoli.
Negli  articoli  seguenti  dell'avviso sono specificate le modalità di  formazione e gestione
dell'elenco.
 
ART. 1 – ISTITUZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
Verranno inseriti nell’ Elenco di Operatori Economici tutti i soggetti che avranno presentato
domanda nei termini indicati dal successivo art. 6 e per i quali sia stato comprovato il
possesso dei requisiti richiesti. I soggetti saranno inseriti nelle categorie di servizi e per le
fasce di importo deducibili dalla documentazione trasmessa.
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L’elenco  ha  validità  di  anni  cinque, con  decorrenza  dalla  data  di  prima  approvazione
dell’elenco stesso.
I  soggetti  che  presenteranno  domanda  di  iscrizione  oltre  il  termine  di  scadenza  del
presente avviso, se in possesso dei prescritti requisiti, saranno inseriti nell’elenco entro il
primo aggiornamento utile.
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti
dalla  stazione  appaltante  ed  è  periodicamente  aggiornato  dalla  stessa,  con  cadenza
annuale:  l’aggiornamento  avverrà  nel  mese  di  Gennaio  di  ogni  anno  e  consentirà
l’inserimento dei professionisti che avranno presentato istanza di iscrizione all’elenco entro
il 31/12 dell'anno solare precedente.
Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

ART. 2 - CATEGORIE DI SERVIZI, FASCE DI IMPORTO E REQUISITI
L'elenco è suddiviso in categorie di servizio tecnico e fasce economiche di incarico.
Le categorie di servizi tecnici da espletare sono quelle di seguito sinteticamente descritte
ed orientativamente individuate con riferimento alle prestazioni  tecniche e categorie di
opere di cui al DM 143/2013.

 

Le due fasce di importo economico sono invece così individuate:
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L'iscrizione  nella  prima fascia  è  limitata  ai  soggetti  che  attesteranno di  aver  compiuto
nell'ultimo quinquennio servizi analoghi a quelli della categoria di iscrizione, per un valore
di incarico complessivo non inferiore a € 40.000,00, oneri previdenziali ed IVA esclusi.
L'iscrizione nella seconda fascia è limitata ai soggetti che attesteranno di aver compiuto
nell'ultimo quinquennio servizi analoghi a quelli della categoria di iscrizione per un valore
di  incarico  complessivo  non  inferiore  a  €  100.000,00,  oneri  previdenziali  ed  IVA
esclusi.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI – CAUSE DI ESCLUSIONE
Possono presentare richiesta i soggetti di cui al combinato disposto dagli artt. 24 comma 1
lettera d) e 46 del Codice a condizione che dichiarino il possesso dei requisiti prescritti:

• dall’art. 80 del Codice (requisiti di ordine generale di capacità giuridica);
• dagli  artt.  83 e 24 comma 5 del Codice (requisiti  di  ordine speciale di  capacità

professionale);
• dall’art. 2 del D.M. n. 263/16 (requisiti delle società di professionisti);
• dall’art. 3 del D.M. n. 263/16 (requisiti delle società di ingegneria);
• dall'art. 4 del D.M. n. 263/16 (requisiti dei raggruppamenti temporanei)
• dall’art. 5 del D.M. n. 263/16 (requisiti dei consorzi stabili di professionisti e società

di ingegneria);
• dalle  restanti  norme  e  disposizioni  relative  ai  servizi  attinenti  l’ingegneria  e

l’architettura  o  altri  servizi  professionali  che  prescrivono  requisiti  o  condizioni
specifiche  per  l’abilitazione  a  svolgere  determinate  attività  professionali
(prevenzione incendi, collaudi statici, sicurezza, aggiornamento professionale ecc..).

E' fatto divieto di chiedere l’iscrizione al medesimo elenco sia in forma individuale che in
forma di componente di un raggruppamento o Consorzio, ovvero come componente di più
di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di
un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione come singolo professionista facendo riferimento alla
partita IVA di una associazione, Consorzio, Società di Ingegneria, ecc.
Alla domanda di iscrizione, devono pertanto essere allegate le dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e di ordine speciale- di
capacità professionale di cui al presente avviso, come indicato nel successivo art. 6 del
presente avviso. L’Amministrazione verificherà a campione quanto dichiarato in sede di
richiesta di iscrizione dai concorrenti ammessi nell’Elenco con l’avvertenza che in caso di
esito negativo dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia
alle autorità competenti.
La sussistenza dei requisiti, genericamente dichiarata ai fini dell'inserimento nell'elenco,
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andrà  dettagliata  e  confermata  all'atto  della  partecipazione  alle  singole  procedure  di
affidamento, in quanto l'iscrizione in elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei singoli incarichi. Nei confronti dei soggetti
aggiudicatari  e,  se ritenuto  opportuno,  anche di  altri  soggetti  partecipanti  alle  singole
procedure di gara, si procederà in ogni caso alla verifica dei requisiti autodichiarati oltre
che  all'accertamento  dell'idoneità  tecnico-professionale;  in  tal  caso,  in  ipotesi  di  esito
negativo dell’accertamento, si potrà procedere anche al non affidamento dell’incarico.

ART. 4 CRITERI DI QUALIFICAZIONE PER CATEGORIE E FASCE DELL'ELENCO
La collocazione dei soggetti nell'elenco secondo le categorie e fasce economiche sopra
descritte sarà operata sulla base della documentazione attestante il possesso di esperienza
pregressa, valutata per ognuna delle categorie di servizi tecnici oggetto dell'avviso.
Ai fini della attestazione del valore dei servizi tecnici analoghi pregressi, verranno presi in
considerazione  i  valori  degli  incarichi  affidati  limitatamente  ai  servizi  liquidati  e/o
regolarmente eseguiti come indicati nella documentazione allegata alla domanda, di cui al
successivo art. 6.

Art. 5 MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI
Il  Responsabile  del  Procedimento  provvede  ad  individuare,  ogni  qualvolta  si  renda
necessario procedere all’affidamento di un servizio attinente all’architettura e all’ingegneria
di importo inferiore ad € 100.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), almeno cinque
soggetti, ex art  157 comma 2 del  Codice,  qualora sussistano in tale numero aspiranti
idonei, che saranno invitati a rimettere la propria migliore offerta, secondo i criteri e le
modalità indicati nella lettera di invito.
Per  incarichi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00  (oneri  fiscali  e  previdenziali  esclusi),
l’Amministrazione si  riserva di  procedere ad affidamento diretto,  ai  sensi  degli  artt.  31
comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del Codice.
La selezione dei soggetti terrà conto delle categorie e fasce economiche e della pertinenza
del curriculum rispetto alla  natura ed alla complessità di  ogni singolo incarico,  oltre al
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità,
trasparenza, eventualmente anche ricorrendo al sorteggio fra i soggetti ritenuti idonei.
A tutela di tali principi si opererà attraverso il criterio di rotazione, privilegiando ad ogni
necessità i soggetti dell'elenco che non sono stati ancora invitati. I soggetti invitati ad una
procedura di affidamento, che vi partecipino o meno, non potranno essere selezionati per
nuovi affidamenti per la medesima tipologia di servizi se non dopo il completamento della
rotazione.
Qualora  in  elenco  non  siano  presenti  almeno  cinque  operatori  economici  qualificati
l’Amministrazione può invitare alla  procedura negoziata anche altri  operatori  economici
ritenuti idonei fino al raggiungimento di tale numero minimo.
Si precisa che le procedure negoziate si svolgeranno in modalità telematica attraverso il
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), che non consente l'invito a
soggetti  non registrati  sulla  piattaforma. La lettera di  invito  a presentare offerta verrà
pertanto inviata esclusivamente agli  operatori  economici  di  cui  all'elenco, selezionati  in
base ai criteri di cui al presente avviso, già registrati sulla nuova piattaforma START. Gli
operatori economici interessati dovranno dunque, sin dalla richiesta di iscrizione all'elenco
comunale, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – istanza
Altri Enti Pubblici RTRT, accessibile all’indirizzo  https://start.toscana.it/
Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili sul
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sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste
al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86838415/38, o all’indirizzo
di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.
 
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE e MODALITA' DI INOLTRO
I  soggetti  che  intendono  chiedere  l’iscrizione  in  elenco  per  l'anno  successivo  devono
presentare, entro il  termine perentorio del giorno 31 dicembre ore 12, la seguente
documentazione:
1) Domanda di richiesta di iscrizione nell'elenco (Modello 1)  sottoscritta con firma
digitale  dal  legale  rappresentante (o da un suo procuratore munito  di  idonea procura
notarile) del soggetto candidato, ovvero del soggetto mandatario capogruppo, in caso di
raggruppamento  temporaneo  già  costituito,  ovvero  di  tutti  i  soggetti  in  caso  di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito, redatta in lingua italiana.
L’istanza deve specificare per quali  categorie di servizi tecnici si possono e si intendono
svolgere prestazioni professionali, indicando un massimo di n. 5 opzioni tra le 21 categorie
di servizi tecnici menzionate all’articolo 2.
2) Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale ai fini dell’ammissibilità
(Modello 2) resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38 dello
stesso D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal dichiarante legale rappresentante del
soggetto interessato (o suo procuratore munito di idonea procura notarile).
3) Breve curriculum vitae – professionale (Modello 3), che potrà essere redatto anche
secondo il modello allegato al presente avviso;
4) Scheda di referenze professionali (Modello 4 - una per ogni incarico) redatta con
riferimento alla categoria del servizio tecnico, di cui all'art. 2 del presente avviso, per la
quale si richiede l'iscrizione, secondo il modello allegato al presente avviso. Le referenze
professionali  si  riferiscono  agli  ultimi  5  anni  antecedenti  la  data  di  pubblicazione  del
presente avviso. Qualora il partecipante sia oggettivamente impossibilitato a compilare le
schede in quanto le prestazioni svolte non trovano corrispondenza nella casistica presente,
la  compilazione  potrà  limitarsi  alla  sola  pagina  1  dello  stesso  modello  debitamente
sottoscritta.
I  valori  degli  incarichi  complessivamente  riscontrati  per  ogni  categoria  di  servizio
costituiranno criterio di selezione per l'accesso alle due fasce economiche dell'elenco.

***********
Le domande, con i relativi allegati come sopra elencati, dovranno essere inviate via pec,
all’indirizzo  comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it,  con  le  modalità  di  seguito
indicate:
➔ tutti i documenti sopra elencati devono essere prodotti in formato PDF e sottoscritti,
mediante firma digitale, dal dichiarante professionista o legale rappresentante della società
o procuratore;
➔ le  dichiarazioni  di  cui  sopra devono contenere quanto previsto nei  predetti  punti  e
devono essere rese da tutti i soggetti indicati;
➔ in caso di dichiarazioni rese dal procuratore, dovranno essere indicati gli estremi della
relativa procura;
➔ in  caso  di  raggruppamenti  temporanei  non  ancora  costituiti  ciascun  soggetto
partecipante dovrà compilare tutta la documentazione sopra indicata, che dovrà essere
trasmessa unitamente a cura del soggetto individuato quale capogruppo;
➔  nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  indicato  quanto  segue:  “DOMANDA  PER
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L’ISCRIZIONE  NELL’ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L'AFFIDAMENTO  DI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA”.
Ai  fini  della  data  di  invio  farà  fede la  registrazione della  PEC sul  sistema.  Le istanze
pervenute oltre la scadenza, se regolari, saranno inserite alla successiva fase annuale di
aggiornamento dell'elenco come già precisato all'art. 1 dell'Avviso.
Non saranno prese in considerazione e non saranno ritenute valide ai fine dell'ammissione,
le domande e connesse dichiarazioni, qualora:

  non  siano  sottoscritte  con  firma  digitale  dal  dichiarante  professionista  o  legale
rappresentante o suo procuratore;
  venga richiesta l'iscrizione per servizi non riconducibili alle categorie di servizi tecnici
indicate all'art. 2 del presente avviso;
 non attestino il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del presente avviso.

ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
La cancellazione dall’elenco, oltre che su domanda dell’interessato, è disposta d’ufficio,
previo esperimento di procedura in contraddittorio con l’operatore, nei seguenti casi:
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti prescritti;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in
occasione  della  verifica  a  campione,  in  occasione  della  quale  saranno  richieste  le
certificazioni attestanti le effettive prestazioni professionali svolte;
- per sospensione o esclusione dall’albo professionale di appartenenza o perdita dei relativi
requisiti di iscrizione;
-  quando  il  soggetto  iscritto  sia  incorso  in  accertata  grave  negligenza  o  malafede
nell’esecuzione della prestazione verso l’Amministrazione.

ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità  di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei  candidati  ad  essere  iscritti  negli
elenchi in argomento. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di non
inserimento.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e
della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
La comunicazione e la  diffusione dei  dati  personali  raccolti  avverrà  solo  sulla  base  di
quanto previsto da norme di legge.

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione  potrà  invitare,  se  necessario,  i  candidati  a  completare  o  a  fornire
chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni dei documenti presentati.
Non saranno prese in considerazione le eventuali istanze analoghe comunque pervenute in
data antecedente la pubblicazione del presente avviso pubblico né quelle redatte non in
conformità dello stesso. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
a suo insindacabile giudizio, il procedimento avviato.
Responsabile del procedimento è l’Ing. Andrea Focardi – Dirigente dell'Area 2 – Servizi
tecnici al territorio del Comune di Bagno a Ripoli.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare: area2@comune.bagno-a-ripoli.fi.it;
tel. 055/6390231 e 055/6390207.

Il Dirigente Area 2
Ing. Andrea Focardi
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Avviso affidamento servizi Ingegneria ed architettura
MODELLO 1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Al Comune di Bagno a Ripoli
Piazza della Vittoria, 1

5002 Bagno a Ripoli (FI)
pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

Il sottoscritto/i ……………………………………............………………………………………………..
nato il ........................... a .................................................................................. 
indirizzo sede legale ............................................................................................... 
indirizzo studio/ sede operativa ..............................................................................
con codice fiscale n. .............................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................

CHIEDE
di  essere  incluso  nell'elenco  di  operatori  economici  per  affidamento  di  servizi
attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  e  di  incarichi  professionali  di  importo
stimato inferiore ai 100.000 euro, oneri previdenziali ed iva esclusi, come (barrare
accanto alla casistica):

□ A libero professionista singolo

□ B libero professionista associato
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(precisare  i  dati  dello  studio  associato:  composizione  dello  studio  con  l'indicazione  del
nomecognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di iscrizione e luogo di iscrizione di tutti i
componenti lo studio associato).

□ C societa di professionisti costituita dai seguenti soggetti
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(indicare nome cognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di iscrizione e luogo di iscrizione)

□ D societa di ingegneria costituita dai seguenti soggetti
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(indicare nome cognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di iscrizione e luogo di iscrizione)

□ E prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, con sede in altri stati membri CE, costituita 
dai seguenti soggetti



.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
(indicare nome cognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di iscrizione e luogo di iscrizione)

□ F raggruppamento temporaneo costituito fra i seguenti soggetti
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(indicare nome cognome, data di nascita, albo di iscrizione , data di iscrizione e luogo di iscrizione)

□ G consorzio stabile  .......................................................   costituito dai seguenti soggetti
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(indicare nome cognome, data di nascita, albo di iscrizione , data di iscrizione e luogo di iscrizione)

per la seguente fascia di importo economico:

□ prima fascia (Servizi con valore a base di offerta d’importo massimo di € 40.000)

□ seconda fascia (Servizi con valore a base di offerta d’importo massimo di € 100.000)

e per le seguenti categorie di servizi tecnici (barrare quello/quelli per i quali si chiede
l'iscrizione). N.B. È possibile richiede l'iscrizione per un massimo n. 5 categorie di servizi.

□ 1 Progettazione e D.L. edilizia/architettonica

□ 2 Progettazione e D.L. opere strutturali

□ 3 Progettazione e D.L. di impianti meccanici o termo-idraulici e relative certificazioni

□ 4 Progettazione e D.L. impianti elettrici

□ 5 Progettazione e D.L. opere stradali

□ 6 Progettazione e D.L. impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua e fognature
urbane

□ 7 Relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche ed idrogeologiche a supporto delle attività
di progettazione

□ 8 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del
D.Lgs. 81/08

□ 9 Prevenzione incendi: progettazioni antincendio e pratiche SCIA, rilascio di certificazioni e 
dichiarazioni da parte di professionista abilitato ai sensi della ex legge n. 818/1984, D.Lgs. 
139/2006 e smi - agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo

□ 10 Analisi e certificazioni energetiche

□ 11 Analisi e certificazioni acustiche

□ 12 Rilievi dei manufatti

□ 13 Rilievi planoaltimetrici



□ 14 Studi impatto ambientale (SIA, VIA, e VAS)

□ 15 Valutazioni fitosanitarie e di stabilità degli alberi

□ 16 Servizi di verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche

□ 17 Stime e perizie immobiliari, ripartizioni millesimali, perizie tecnico-economiche per danni

□ 18 Collaudi statici

□ 19 Collaudi tecnico-amministrativi

□ 20 Collaudi impiantistici

□ 21 Progettazione urbanistica - strumenti urbanistici comunali e relative varianti

Eventuali note:
(specificare in questo campo anche le eventuali eccezioni di fascia di importo economico di 
riferimento in caso di iscrizione a più categorie di servizi)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Data ............................     

 firmatario del documento in modalità digitale:
                        _______________________________



Avviso affidamento servizi Ingegneria ed architettura
MODELLO 2: DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Al Comune di Bagno a Ripoli
Piazza della Vittoria, 1

5002 Bagno a Ripoli (FI)
pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

Il sottoscritto/i ……………………………………............………………………………………………..
nato il ........................... a .................................................................................. 
indirizzo sede legale ............................................................................................... 
indirizzo studio/ sede operativa ..............................................................................
con codice fiscale n. .............................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................

al fine di essere incluso  nell' elenco di operatori economici  per l'affidamento di
servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  e  di  incarichi  professionali,
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt .46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

□ che  i recapiti del sottoscritto sono i seguenti:
domicilio eletto per le comunicazioni:. .................................................................
recapito telefonico ...............................................................................................
indirizzo di posta elettronica .......................................................……………….......
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata ..............................................................

□ In caso di singolo professionista, di possedere i seguenti titoli professionali (diploma, 
laurea e/o altre specializzazioni/abilitazioni conseguite):
…………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….............................

□ di essere iscritto all'ordine/albo professionale 
dei/degli ............................................................ di............................................. al 
numero ............. anno di iscrizione ..................

□ di essere iscritto alla (indicare la cassa previdenziale di 
appartenenza) ........................................................ con n. matricola/codice 
……………….....

□ Ai fini della verifica della regolarita contributiva e previdenziale, nel caso in cui vi 
siano nella struttura tecnica pesonale dipendente, indicare:

□ INPS indicare: matricola azienda : .......................... sede INPS di .......................

□ INAIL indicare: codice ditta : .......................................................................
- Indicare tutte le posizioni assicurative territoriali ...............................................
…............................................................................................



 sede INAIL competente …............................…................................................... 

Indicare il tipo di soggetto richiedente:

□ datore di lavoro;

□ gestione separata- committente/associante;

□ lavoratore autonomo;

□ gestione separata-titolare di reddito autonomo di arte e professione;

□ studio associato

In caso di societa, studio associato, consorzio:

□ che nell'ambito  delle categorie di incarico  per cui si richiede l'iscrizione in elenco il 
servizio sarà svolto da:
 

NOME
COGNOME 

DATA LUOGO
NASCITA

TITOLO
STUDIO

C.F. QUALIFICA/RUOLO/POTERI

□ che nell'ambito dell'incarico da affidare il professionista incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche sarà:
 
 

NOME
COGNOME 

DATA LUOGO
NASCITA

TITOLO
STUDIO

C.F. QUALIFICA/RUOLO/POTERI

Requisiti di carattere generale:

1. □ (in caso di singolo professionista): di non trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge e dal
regolamento  che determinano cause  di  esclusione  o  l'impossibilita  a  stipulare  contratti  con la
pubblica amministrazione, ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le seguenti (eventuali) precisazioni:

...............................................................................................................................................;

□ (in caso di societa di professionisti /consorzi stabili /societa di ingegneria /raggruppamento di
cui  alla  legge  n.  1815/1939):  che  nessun  professionista  della  societa/consorzio  si  trova  nelle
condizioni  previste  dalia  Legge  e  dal  regolamento  che  determinano  cause  di  esclusione  o
l'impossibilita a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ed in particolare che nessun
professionista della societa/consorzio si trova in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le seguenti (eventuali) precisazioni:
...............................................................................................................................................;



2.  □  (in  caso  di  singolo  professionista):  che  non  sussistono  provvedimenti  disciplinari  che
inibiscono l'attività professionale, ne’ altro impedimento di legge per la stipulazione del contratto
con la pubblica amministrazione, ne' sanzioni interdittive;

□ (in caso di societa di professionisti/consorzi stabili/societa di ingegneria/raggruppamento della 
legge n. 1815/1939): che nei riguardi di nessun professionista della societa/consorzio sussistono 
provvedimenti disciplinari che inibiscono l'attivita professionale, ne altro impedimento di legge per 
la stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione, ne sanzioni interdittive;

3.  □  di  essere  in  regola  con gli  obblighi  relativi  al  pagamento dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali sia propri sia dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

4. (in caso di societa di professionisti/consorzi stabili/societa di ingegneria)

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;
oppure

□ di essere in regola con le norme di cui alla legge 68/99;

5 □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;
ovvero

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il 
periodo di emersione si e concluso;

6 (in caso di societa di ingegneria)

□ di possedere i requisiti previsti dall'art.3  del D.M. 263 /2016

7. (in caso di societa di professionisti)

□ di possedere i requisiti previsti dall'art.2 del D.M. 263/2016 ;

8. (in caso di societa di consorzi stabili di professionisti e societa di ingegneria)

□ di possedere i requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. n. 263/2016

9. ( in caso di raggruppamenti temporanei)

□ di possedere i requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 263/2016

Per tutti i soggetti: DICHIARA inoltre

□ di essere abilitato ad espletare i servizi per i quali richiede di essere incluso in elenco, ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  in  materia  secondo  l'ordinamento  professionale  (iscrizione  all'Albo
professionale, aggiornamento professionale, sicurezza, antincendio etc.);

□ di essere disponibile a eseguire con tempestivita le prestazioni professionali richieste;

□ di essere informato e di acconsentire al  trattamento dei dati  personali  raccolti  che saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procediemnto per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Data............................                                                Firma digitale



Avviso affidamento servizi Ingegneria ed architettura
CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE

(da produrre per ogni singolo professionista)

Il sottoscritto  ………………………………………….  consapevole delle responsabilità penali in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R.  n  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiara
che i fatti, stati, qualità di seguito riportati corrispondono a verità.

DATI GENERALI
Preofessionista (nome e cognome)

Iscrizione Ordine/Albo ( tipo e provincia)  

Numero di isrizione          

Soc./Studio

Ruolo nella Soc/ Studio

Incarichi, specializzazioni, attività  scientifiche, premi ottenuti in concorsi, menzioni

Pubblicazioni

Convegni e conferenze

Altre notizie ( quali, ed esempio, possesso di attrezatura, materiale ed equipaggiamento tecnico)

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto,                                              ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara 

che quanto sopra elencato corrisponde a verità.

NOME E COGNOME                          FIRMA DIGITALE                                   DATA



Avviso affidamento servizi Ingegneria ed architettura

MODELLO 4

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI n. ___ di _____

La presente scheda è  prodotta ai fini della comprova dei requisiti per l'iscrizione 
nell'Elenco con riferimento alla 
Categoria di Servizi Tecnici n° ___ - "________________" di cui all'art. 2 dell'Avviso 

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  penali  in  cui  incorre  chi  sottoscrive
dichiarazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  76  del  D.P.R.  n.
445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
dichiara che quanto di seguito riportato corrisponde a verità.

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO SVOLTO

Committente

Denominazione dell’opera inerente al servizio 

Periodo di esecuzione del servizio (mese anno) dal                             al

Prestazione / oggetto dell'incarico 

Importo complessivo dell'opera oggetto del servizio

Importo di incarico del servizio 

Riferimento di regolare esecuzione dell'incarico 
(approvazione/validazione per i progetti o collaudo / 
regolare esecuzione o liquidazione a saldo 
dell'onorario)

Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio

 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e Cognome  Firma  Data

                    

Data ________________                                                                       Firma digitale

Nota: il presente modello 4 dovrà essere compilato per ogni incarico relativo al tipo di servizio oggetto della 
Categoria per cui si richiede l'iscrizione. 


