COMUNE DI STIGNANO

89040 – CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
– AREA TECNICA –

Prot. n. 4263 del 05/07/2021

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COSTITUZIONE ELENCO
PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI
PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COLLAUDO,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E
DI ESECUZIONE, ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICA
PER ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIANTI CON FONDI COMUNITARI,
ATTIVITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVE CONNESSE E DI SUPPORTO
AL RUP, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 214.000,00 EURO, ART.
24 E ART. 46 D. LGS.50/2016.
AGGIORNAMENTO ELENCO ANNO 2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
PREMESSO CHE il 31 maggio 2021 è stato pubblicato nella GU il DECRETO-LEGGE 31
maggio 2021, n. 77, che ha apportato alcune importanti modifiche al Codice degli Appalti (D. Lgs
50/2016) e al DL n. 76/2020 cosiddetto Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni nella
L. 120/2020, che ha apportato alcune semplificazioni al codice degli appalti;
VISTO il comma 2 lett. a) e b) ed il comma 3 della L. 120/2020, di seguito rubricati con le
modifiche introdotte a seguito dell’entrata in vigore del DL 77/2021;
comma 2: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi
siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro
40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta,
all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque
DATO QUINDI ATTO CHE a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 120/2020 è consentito
l’affidamento diretto dei servizi tecnici fino all’importo di € 138.999,00 e tramite procedura
negoziata con invito rivolto ad almeno 5 operatorie economici per importi compresi tra 139.000,00
ed € 213.999,00;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate
dall’ANAC con Deliberazione n. 973 del 14.09.2016 e successivamente aggiornate al d.lgs.
56/2017 con la Deliberazione n. 138 del 21.02.2018);
PRECISATO CHE i corrispettivi per i servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria da porre a
base di gara, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e
alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice
dei contratti pubblici», debbono essere determinati ai sensi del citato D. Lgs 50/2016 e del relativo
regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, per come espressamente
previsto dalle richiamate linee guida ANAC n. 1 al punto 2.1 del paragrafo 2 (Determinazione del
corrispettivo);
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera numero 1097 del 20 ottobre 2016, aggiornate da ultimo con
Delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra esposto, procedere tramite avviso pubblico alla
costituzione di un elenco di professionisti a cui fare riferimento per gli incarichi professionali per i
servizi attinenti l’Ingegneria e l’architettura;
PRECISATO che l’elenco approvato a seguito della presente manifestazione d’interesse,
aggiornerà i precedenti elenchi;

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i., al fine di conformarsi ai principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento
di incarichi di cui all’art. 157, comma 2 e all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il cui importo stimato sia inferiore ad euro 214.000,00;
RENDE NOTO
in esecuzione della determinazione n. 97 del 05/07/2021, che il Comune di Stignano (RC) intende
costituire l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di servizi
tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di importo stimato inferiore
a 214.000,00 euro, art. 24 e art. 46 d. lgs.50/2016 e pertanto
INVITA
i soggetti interessati (ingegneri, architetti, geologi, periti industriali, periti agrari, dottori agronomi e
forestali etc.), iscritti nei rispettivi ordini professionali di cui all’art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d)
e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che non sono inseriti nella precedente short-list approvata
(che rimane valida) o vogliano aggiornare i propri dati, a presentare domanda di partecipazione alla
formazione dell’elenco ripartito secondo i seguenti parametri:
ART.1 - TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
L’elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni e distinto per tipologie di prestazioni. L’eventuale
conferimento di incarichi professionali avverrà con le modalità previste dall’ art.36. comma 2, lett.
a, b del D.Lgs. n.50/2016, in ragione dell’importo stimato.
Sez.1) Opere edili: progettazione e D.L.;
Sez.2) Opere strutturali: progettazione e D.L.;
Sez.3) Opere stradali: progettazione e D.L.;
Sez.4) Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.;
Sez.5) Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.;
Sez.6) Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.;
Sez.7) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.;
Sez.8) Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate,
e relativa D.L.;
Sez.9) Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale (Redazione Piani di
Sviluppo);
Sez. 10) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
Sez.11) Redazione della relazione geologica e relative indagini;
Sez.12) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle
procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
Sez.13) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di
rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati);
Sez.14) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
Sez.15) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Sez.16) Progettazione impiantistica elettrica, termoidraulica, elettrotecnica, progettazione e D.L.

Sez.17) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Sez.18) Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation,
Interactive solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.);
Sez.19) Consulenza in materia di bioedilizia;
Sez.20) Calcolo e certificazione energetica;
Sez.21) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
Sez.22) Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo;
Sez.23) Attività di rilievo topografico ed edilizio, frazionamenti ed accatastamenti;
Sez.24) Attività di Supporto al R.U.P.;
Sez.25) Progettazione Sostenibile – Protocollo Itaca Regione Calabria (Legge Regionale
n.41/2011);
Sez. 26) Progettazione sicurezza antincendio.
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:
Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposito elenco i soggetti indicati all'art. 46, comma
I, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:






Liberi professionisti, singoli e associati;
Società di professionisti;
Società di Ingegneria;
Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra;
Consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e di architettura.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e quale componente
di un’associazione temporanea, ovvero in più di un’associazione temporanea, ovvero come
amministratore/dipendente/socio/collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti
o di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione; l’esclusione è da intendersi sia
per il singolo soggetto sia per il raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.
ART. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza
previste dal presente Avviso.
Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura
concorsuale o pre concorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito.
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del giorno 09/08/2021 con le seguenti modalità alternative:
a) a mezzo p.e.c. all’indirizzo: comunestignano@pec.it, la documentazione compilata dovrà essere
sottoscritta con firma digitale oppure firmata e scansionata a cura del professionista ed allegando
alla stessa copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
b) a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, al
seguente indirizzo: Comune di Stignano (RC) – Via Roma, n. 9 – 89040 – Ufficio Tecnico. La

domanda di iscrizione unitamente a tutta la relativa documentazione richiesta dovrà essere chiusa
in un plico ed opportunamente sigillata;
c) consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Stignano. La domanda di iscrizione
unitamente a tutta la relativa documentazione richiesta dovrà essere chiusa in un plico ed
opportunamente sigillata.
La data e l'orario di arrivo del plico, risultanti dalla ricezione della p.e.c. o dall’orario certificato
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Stignano, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile
sopra indicato. La domanda e i relativi allegati dovranno riportare la seguente dicitura:
"AVVISO
DI
SELEZIONE
PUBBLICA
PER
COSTITUZIONE
ELENCO
PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE,
DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ATTIVITÀ DI
SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICA PER ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIANTI
CON FONDI COMUNITARI, ATTIVITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVE CONNESSE E
DI SUPPORTO AL RUP, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 214.000,00 EURO, ART.
24 E ART. 46 D. LGS.50/2016. AGGIORNAMENTO ELENCO ANNO 2021".
Il Professionista dovrà trasmettere istanza di richiesta di inserimento nell’elenco, nella quale dovrà
indicare, con chiarezza, pena il mancato inserimento nell’elenco, le tipologie di incarico (massimo
6) per le quali richiede l’iscrizione.
La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione (articolo 47 D.P.R. n. 445/2000) e
contenere una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, e
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso.
Il concorrente per la formulazione della domanda deve avvalersi dell’allegato “MODULO A” al
presente Avviso, che dovrà essere corredato, a pena di esclusione, dai seguenti allegati e
dichiarazioni:
Fotocopia non autenticata di un documento d’identità (o documento di riconoscimento
equipollente) del dichiarante;
Un elenco degli incarichi ritenuti più significativi svolti negli ultimi 5 anni (per un massimo di 3
incarichi per la tipologia di attività per le quali si chiede l'inserimento nell’elenco) compilato in
conformità dell’allegato “MODULO B” al presente Avviso.
Si ricorda che la falsa dichiarazione:
- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. N. 445/2000);
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
- implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti.
ART. 4 - IMPORTO:
L’Importo massimo dei servizi affidabili, per ogni singolo incarico è inferiore alla soglia di €.
214.000,00, comprensivo delle eventuali spese e/o compensi accessori, previa valutazione da parte

del RUP della corrispondenza degli incarichi da affidare ai principi di cui all’art.4 del D. Lgs. n.
50/2016.
Gli importi delle prestazioni professionali e delle eventuali spese e/o compensi accessori saranno,
determinati di volta in volta preventivamente dal RUP ovvero, stabiliti nella procedura negoziata,
lettera di invito.
ART. 5- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:
Si fa presente che il pagamento della parcella professionale riguardante la progettazione di
un’opera, è subordinato all’assunzione a cura e spese del tecnico incaricato, di una polizza
assicurativa che garantisca l’Amministrazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività. Tale polizza dovrà coprire gli importi, con decorrenza dall’approvazione del progetto, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la
polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi sostenuti per le varianti
causate dagli errori e/o omissioni progettuali.
ART. 6 - REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE:
□ Iscrizione all’Albo degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi, Agrotecnici e Agrotecnici
laureati, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, nell’ambito delle rispettive competenze
professionali definite dalla normativa vigente, ovvero equivalente posizione giuridica per
professionisti di paesi appartenenti alla Comunità Europea;
□ Requisiti specifici per le singole categorie di cui all’art. 1:
a)

Per quanto concerne i rilievi topografici e edilizi, i frazionamenti e gli accatastamenti, la
geologia e geotecnica: disponibilità di attrezzatura adeguata;

b) Per la Sicurezza nei Cantieri (in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione) i requisiti di cui
all’art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81;
c)

Per gli incarichi di collaudatore statico, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in ingegneria o architettura;
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 (dieci) anni nel rispettivo albo
professionale.

d) Per gli incarichi di collaudatore tecnico – amministrativo, il possesso dei requisiti di Legge
necessari per la tipologia di incarico richiesta;
e) Per gli incarichi di sostenibilità ambientale, l’iscrizione nell’elenco degli Esperti Avanzato
della Regione Calabria;
f) Per gli incarichi di prevenzione incendio, l’iscrizione specifica presso l’Albo del Ministero
dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art.4).

ART. 7 - AGGIORNAMENTI IN MERITO AI REQUISITI ED ALLE DICHIARAZIONI
RESE:
I professionisti iscritti all’elenco di cui al presente Avviso sono tenuti a trasmettere all’Ufficio
Tecnico del Comune di Stignano – qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti ed alle
dichiarazioni in precedenza rese, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.
Il Comune di Stignano si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai professionisti iscritti
nell’Elenco, di documentare la permanenza dei requisiti e degli stati prescritti e precedentemente
dichiarati e di completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto di certificati, documenti e
dichiarazioni presentate.
ART. 8- PUBBLICITÀ:
Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Comune di Africo
(RC) e sul sito Internet comunale http://www.comunestignano.it. Il presente Bando sarà inviato, ai
seguenti Ordini e ai Collegi professionali territoriali e nazionali:
-

Ordine Provinciale degli Ingegneri di Reggio Calabria;
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
Ordine dei Geologi della Calabria;
Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio
Calabria;
Collegio Professionale dei Geometri della Provincia di Reggio Calabria;
Collegio Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Calabria;
Collegio Professionale dei Periti Agrari della Provincia di Reggio Calabria;
Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Provincia di Reggio Calabria.

ART. 9 - PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO E RELATIVA VALIDITÀ:
Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, l’Ufficio
provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti
idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi.
Tale elenco sarà organizzato con suddivisione nelle categorie indicate nell’avviso ed articolato in
ordine di protocollo di ricezione.
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di
alcuna graduatoria.
L’elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato con cadenza annuale, funzionalmente alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conterrà l’indicazione anche dei soggetti
invitati (art.36, comma 2 lett.b) ultimo periodo D.Lgs.50/2016).

ART. 10- CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI:
Gli incarichi con corrispettivo di importo superiore a €.75.000,00 e fino a €.138.999,00, verranno
affidati, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, comma 3 lett. b) esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo i criteri che saranno stabiliti nelle singole procedure.
Gli inviti verranno inviati ad almeno cinque operatori economici se presenti nell’elenco in possesso
dei requisiti richiesti di cui all’art. 6 e selezionati in base alla correlazione dell’esperienza pregressa
e degli importi dei lavori realizzati, con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione.
Gli incarichi con corrispettivo di importo inferiore a €. 75.000,00, possono essere affidati
direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 ai soggetti inseriti in elenco,
nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base
delle effettive esperienze documentate ovvero nel rispetto ai principi di cui all’art.4 del D.Lgs.
n.50/2016 s.m.i..
ART. 11 - ALTRE INFORMAZIONI:
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento di
incarichi. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di
privacy. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al
responsabile
del
procedimento:
arch.
Tommaso
Certoma
indirizzo
PEC:
tecnico.stigano.rc.@asmepec.it
Stignano, lì 07/07/2021
F.to il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Tommaso Certomà

MODULO A - ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO

COMUNE DI STIGNANO

89040 – CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
– AREA TECNICA –

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI
IMPORTO INFERIORE A € 214.000,00. ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO
Il sottoscritto ……………………………………………………..………………..………..................................
nato a ………………………….…………………………………………... il …………….………………..……
codice fiscale ……………………….…………………………………………..…………………………………
residente a …….................................................................…………………..……… provincia ......................
via/piazza ……………………………………………………………………………..………….… n. ................
tel. ................…………………………….…………… fax ………………….………………..…......................
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………...
posta elettronica certificata …………………………………………………….…………..………...….............

IN QUALITÀ DI
Libero professionista singolo
Legale rappresentante dello studio professionale associato avente la seguente denominazione
“................................................................................................................” P. IVA ..............................................
sede legale in .................................................................................................................. prov. ...........................
via/piazza

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

n.

.........,

tel.

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

fax ............................ e-mail ………………...………………………….…………………………………
pec ……………………….………..………
il quale partecipa come “professionista associato” unitamente ai seguenti professionisti:
1) nome e cognome .......................................................................................................................................
qualifica professionale ...............................................................................................................................
C.F. ............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ..................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
2) nome e cognome .......................................................................................................................................
qualifica professionale ...............................................................................................................................
C.F. ............................................................................................................................................................
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iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ..................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
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3) nome e cognome .......................................................................................................................................
qualifica professionale ...............................................................................................................................
C.F. ............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ..................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
Professionista appartenete allo studio professionale associato avente la seguente denominazione
“................................................................................................................” P. IVA ..............................................
sede legale in .................................................................................................................. prov. ...........................
via/piazza

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

n.

.........,

tel.

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

fax ............................ e-mail ………………...………………………….…………………………………
pec ……………………….………..………
il cui Rappresentante Legale è: nome e cognome ..................................................................................
Legale rappresentante di società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b D. Lgs. n. 50/2016) o di
società di ingegneria (art.90 art.46, comma 1, lett. a D.Lgs. n. 50/2016.) avente la seguente
denominazione/ragione sociale “………………………..............................................................................”
P. IVA .......................................... sede legale in ................................................................................................
prov. .......................... via/piazza ............................................................................................... n. ...............,
tel. .................. fax ......................... e-mail ………………...………….…… pec …………………...…………
e composta da (riportare nominativo, qualifica professionale e C.F. di ogni socio):
1) nome e cognome .......................................................................................................................................
qualifica professionale ...............................................................................................................................
C.F. ............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ..................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
2) nome e cognome .......................................................................................................................................
qualifica professionale ...............................................................................................................................
C.F. ............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ..................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
3) nome e cognome .......................................................................................................................................
qualifica professionale ...............................................................................................................................
C.F. ............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ..................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
la quale ha come Responsabile della Progettazione (per le società di professionisti) o Direttore Tecnico (per
le società di ingegneria):
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nome e cognome ............................................................................................................................................
qualifica professionale ..................................................................................................................................
C.F. ................................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ......................................................................................................
sezione ..................................... della provincia di ................................. dal ........................ con il n. …..…
Capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P. di cui all’art. 46, comma 1,
lett. e, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) che, ai fini dell’inserimento nell’elenco, assume la seguente denominazione
“................................................................................................................................................”, composto dai
seguenti soggetti “mandanti” (riportare nominativo, qualifica professionale, C.F. di ogni soggetto nonché la
specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale
rappresentante di società o di consorzio):
1)

nome e cognome ..........................................................................................................................................
qualifica professionale ................................................................................................................................
C.F. ..............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ...................................................................................................
sezione ...................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo / rappresentante di associazione di
professionisti

/

legale

rappresentante

di

società

o

di

consorzio)

…………………………………………….………………...
2)

nome e cognome ..........................................................................................................................................
qualifica professionale .................................................................................................................................
C.F. ...............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ...................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo / rappresentante di associazione di
professionisti

/

legale

rappresentante

di

società

o

di

consorzio)

……………………………………………………………........
3)

nome e cognome ..........................................................................................................................................
qualifica professionale .................................................................................................................................
C.F. ...............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ...................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo / rappresentante di associazione di
professionisti

/

legale

rappresentante

di

……………………………………………………………........
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Mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P. di cui all’art. 46, comma 1,
lett. e, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) che, ai fini dell’inserimento nell’elenco, assume la seguente denominazione
“................................................................................................................................................”
il cui Capogruppo è: nome e cognome ..................................................................................
Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art.46,
comma 1, lett. f, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) denominato “.......................................................................”
P. IVA ......................................... sede legale in ................................................................................................
prov. ............... via/piazza ................................................................................................................. n. ...........
tel. ................................................... fax .................................. e-mail ………………...………………….……
PEC ……………………………………….….. e composto da (riportare nominativo, qualifica professionale
e C.F. di ogni legale rappresentante della/e società consorziata/e):
1) nome e cognome ..........................................................................................................................................
qualifica professionale .................................................................................................................................
C.F. ...............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ...................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
legale rappresentante della società consorziata …………..……………………………………………...
2) nome e cognome ..........................................................................................................................................
qualifica professionale .................................................................................................................................
C.F. ...............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ...................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
legale rappresentante della società consorziata …………..……………………………………………...
3) nome e cognome ..........................................................................................................................................
qualifica professionale .................................................................................................................................
C.F. ...............................................................................................................................................................
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione ...................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……
legale rappresentante della società consorziata …………..……………………………………………...

CHIEDE
di essere inserito/i nell’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 per le seguenti tipologie di incarico (barrare il/i settore/i
interessato/i – max. 6 tipologie):
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Opere edili: progettazione e D.L.;
Opere strutturali: progettazione e D.L.;
Opere stradali: progettazione e D.L.;
Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.;
Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.;
Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.;
Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.;
Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate, e
relativa D.L.;
Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale (Redazione Piani di Sviluppo);
Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
Redazione della relazione geologica e relative indagini;
Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure di V.I.A.,
V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per
procedimenti di bonifica siti contaminati);
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Progettazione impiantistica elettrica, termoidraulica, elettrotecnica progettazione e D.L.
Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive
solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.);
Consulenza in materia di bioedilizia;
Calcolo e certificazione energetica;
Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo;
Attività di rilievo topografico ed edilizio, frazionamenti ed accatastamenti;
Attività di Supporto al R.U.P.;
Progettazione Sostenibile – Protocollo Itaca Regione Calabria (Legge Regionale n.41/2011);
Progettazione sicurezza antincendio

DICHIARA

□ in caso di PROFESSIONISTI ASSOCIATI
-

di essere ammesso alla presente procedura in regime di professionisti associati, conferendo al “rappresentante”
indicato nella presente domanda la rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione;

-

di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese dal
“rappresentante” nella presente domanda;

□ in caso di R.T.P.
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-

di essere ammessi alla presente procedura in regime di raggruppamento temporaneo, conferendo al
“capogruppo” indicato nella presente domanda la rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione;

-

di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese dal
“capogruppo” nella presente domanda;

-

che i soggetti del raggruppamento si obbligano, in caso di incarico, a conformarsi alla disciplina di cui
all’art.48 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., in quanto compatibile;

-

che il professionista-progettista, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, è:
nome e cognome ...................................................................................................................................................
qualifica professionale ..........................................................................................................................................
C.F. ........................................................................................................................................................................
iscritto all’Albo/Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................
sezione .................................................... della provincia di ........................................... dal ...........................
con il n. ……………

□

IN CASO DI R.T.P. COSTITUITI: ALLEGANO il mandato collettivo o l’atto costitutivo (risultante da
scrittura privata autenticata) e la relativa procura speciale conferita dai soggetti raggruppati al legale
rappresentante del soggetto capogruppo-mandatario;

□ IN CASO DI R.T.P. NON ANCORA COSTITUITI: i soggetti che intendono raggrupparsi SI IMPEGNANO a
conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei
componenti il raggruppamento;

DICHIARA inoltre

□ che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:
-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi
affidati dalla Pubblica Amministrazione;

-

di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l’esclusione a causa di partecipazione
multipla a procedure concorsuali pubbliche;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco, specificate nell’avviso
pubblico;

-

di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 3
del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai
sopracitati codici per quanto compatibili.

-

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Africo per il triennio
6
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successivo alla conclusione del rapporto;
-

di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico
finalizzato alla predisposizione dell'elenco;

-

che il/i curriculum professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i;

-

di essere consapevole/i che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede
attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente
individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali
incarichi professionali d’importo inferiore a 100.000,00 Euro, per i quali si attingerà alle domande che
perverranno a seguito del presente avviso;

-

di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel/i curriculum
allegato/i, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003;

-

di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo
della posta elettronica certificata P.E.C..

□

ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, che in caso di conferimento dell'incarico, il/i
professionista/i che eseguirà/eseguiranno la prestazione è/sono:
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
e che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche è:
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
N.B: Per le società di professionisti e le società di ingegneria

•

Se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria, i soggetti sotto indicati devono dichiarare
personalmente di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016:

-

tutti i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di s.n.c.;

-

tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di s.a.s.;

-

tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di
società;

-

tutti i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra e cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione dell'avviso;
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ALLEGA / ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA:

□ n. ……... DICHIARAZIONI PERSONALI di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui
all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 (se ricorrono le condizioni di cui al precedente paragrafo);

□ n. ……... MODULO/I B, Curriculum Vitae in formato europeo ed Esperienze Professionali, da cui possa
desumersi l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti nei
cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si
chiede l’inserimento nell’elenco.

□ (solo in caso di R.T.P. costituiti): il mandato collettivo o l’atto costitutivo (risultante da scrittura privata
autenticata) e la relativa procura speciale conferita dai soggetti raggruppati al legale rappresentante del soggetto
capogruppo-mandatario.

Luogo, data ………………………………….
FIRMA1
……………………………………………….
N.B.
Laddove richiesto, deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente.
Si ricorda che il presente modulo deve essere sottoscritto:
- se STUDIO ASSOCIATO, da tutti i professionisti che lo compongono;
- se SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI oppure SOCIETÀ DI INGEGNERIA, solo dal legale rappresentante;
- se R.T.P., da tutti i professionisti che lo compongono;
- se CONSORZIO STABILE, solo dal legale rappresentante.

1

La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i.
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COMUNE DI STIGNANO

89040 – CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
– AREA TECNICA –

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI
IMPORTO INFERIORE A € 214.000,00.
CURRICULUM VITAE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

Il sottoscritto ……………………………………………………..………………..………..................................
nato a ………………………….…………………………………………... il …………….………………..……
codice fiscale ……………………….…………………………………………..…………………………………
residente a …….................................................................…………………..……… provincia ......................
via/piazza ……………………………………………………………………………..………….… n. ................
tel. ................…………………………….…………… fax ………………….………………..…......................
posta elettronica certificata …………………………………………………….…………..………...….............
iscritto all’Ordine/Collegio professionale .......................................................................................................
sezione ..................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ………
società / studio …………………………………………………………………………………………………….
ruolo nella società / studio ………………………………………………………………………………………..

Allega alla presente:

□ Curriculum Vitae in formato europeo
□ n.1 scheda relativa ad incarichi professionali svolti (per un massimo di n.3 incarichi per ogni sezione di
tipologia di prestazione scelta)

□ n.1 scheda attrezzatura tecnica a disposizione.
Luogo, data ………………………………….
FIRMA
……………………………………………….

N.B. - Il presente modulo e la relativa scheda di sintesi attività professionali deve essere presentato e sottoscritto:
- Se PROFESSIONISTA SINGOLO, dal professionista stesso;
- se STUDIO ASSOCIATO, da tutti i professionisti che lo compongono;
- se SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI oppure SOCIETÀ DI INGEGNERIA, solo dal legale rappresentante;
- se R.T.P., da tutti i professionisti che lo compongono;
- se CONSORZIO STABILE, solo dal legale rappresentante.
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ATTREZZATURA TECNICA A DISPOSIZIONE
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo, data ………………………………….
FIRMA
……………………………………………….
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