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Settore Tecnico 
Allegato al provvedimento dirigenziale 
Determina n. 19 del 13/01/2017 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 
ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED 

ATTIVITÀ  
TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE  

DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 
  

 (ai sensi degli artt. 157, c.2 e  36, c. 2, lett. b),  del D.Lgs. n. 50/2016.) 
 

IL DIRIGENTE 
 

nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2006 nonché dal “Regolamento Comunale per il conferimento 
di incarichi professionali in materia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria approvato con 
deliberazione di C.C. n. 8 del 23/04/2014, 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. b)  del D. Lgs. n. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00; 
 

rende noto 
 

in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 19 del 13/01/2017, che il Comune di Anguillara Sabazia 
intende costituire l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di 
progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 
importo inferiore a € 100.000,00, mediante l’attribuzione di curricula e pertanto 
 

invita 
 

i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti industriali, periti agrari 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 a 
presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco ripartito secondo i seguenti parametri: 
 
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 

1) Opere edili: progettazione e D.L.; 
2) Opere strutturali: progettazione e D.L.; 
3) Opere stradali: progettazione e D.L.; 
4) Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.; 
5) Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.; 
6) Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.; 
7) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.; 
8) Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate; 
9) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 
10) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure di 

V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 
11) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per 

procedimenti di bonifica siti contaminati); 
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
13) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
14) Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la distribuzione del vapore, 

dell’energia elettrica, e della forza motrice, per l’approvvigionamento, la preparazione e la 



distribuzione di acqua all’interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura 
domestica o industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, distribuzione del 
freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, 
trasporti meccanici, impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli); 

15) Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche fitosanitarie, in 
aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo - opere a verde e di paesaggistica; 

16) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
17) Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive 

solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 
18) Consulenza in materia di bioedilizia; 
19) Calcolo e certificazione energetica; 
20) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 
21) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 
22) Indagini idrauliche e relative relazioni; 
23) Indagini archeologiche e relative relazioni; 
24) Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari; 
25) Servizi topografici; 
26) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 
27) Collaudi strutturali; 
28) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili; 
29) Collaudi impiantistici; 
30) Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni; 
31) Verifica dei progetti ex art.48 DPR.207/2010; 
32) Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di contratti 

pubblici; 
33) Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991); 
34) Consulenza in materia di bioedilizia; 
35) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI; 
36) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 
37) Incarichi in materia riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali (es. piani di 

caratterizzazione ed analisi di rischio …); 
38) Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, 

biologico,MMC,CEM, rumore, vibrazioni, incendio); 
39) Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti; 

 
 
PROGETTAZIONE 
Per attività di progettazione si intende la redazione di Progetti di Fattibilità, di Progetti Definitivi e di Progetti 
Esecutivi. Tali attività sono da riferirsi esclusivamente alle opere pubbliche da eseguirsi sul territorio. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione nell’Elenco ha durata triennale, salvo diversa comunicazione del Comune di Anguillara Sabazia 
e 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 
paraconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 
 
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, ed i relativi allegati, dovranno pervenire a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 06/02/2017 all’Ufficio Protocollo del Comune sito in 
Piazza del Comune 1, 00061 Anguillara Sabazia (RM), è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a 
mano dei plichi, allo stesso indirizzo. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune, 
fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato. 
Si precisa che l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Anguillara Sabazia osserva i seguenti 
orari di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle 
15.30 alle 17.30; 
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura, con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e dovranno riportarne la seguente 
dicitura: 



“AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI TENCICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.00,00 EURO”. 
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco: 

- per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento; 
- il possesso dei requisiti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare. 

La domanda, redatta preferibilmente secondo: 
• il “modulo A” (in caso di professionista singolo) ovvero secondo  
• il “Modulo A1” (in caso di professionisti associati”),  

deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia non autenticata, di un documento di identità (o 
documento di riconoscimento equipollente) del/i dichiaranti.  
 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
• dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• curriculum professionale (reso con le modalità indicate nel “Modulo B”), 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.  
 
Il curriculum vitae dovrà essere redatto: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
- in caso di associazione di cui alla L. n. 1815/1939, da tutti i soggetti associati; 
- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il 

raggruppamento; 
- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante 

della società o del consorzio. 
Si precisa che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio; qualora gli interessati decidano di non utilizzarli, 
dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi 
contenute. 
N.B. In luogo della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 i richiedenti potranno presentare il DGUE. 
 
AVVERTENZE E TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ELENCO 
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanza di iscrizione 
verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai 
sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990. 
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente è quello di 
Civitavecchia; 
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del 
procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le domande d’inserimento 
possono essere presentate in qualunque momento. 
Pertanto, il termine sopra indicato del 06/02/2017 è perentorio solo per la prima formazione dell’elenco; 
saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in occasione del primo 
aggiornamento utile. 
L’Elenco avrà una durata triennale ed avrà carattere aperto poichè sarà aggiornato con cadenza semestrale 
con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima scadenza, e che 
risulteranno in possesso dei requisiti necessari, e precisamente: 
• per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione dirigenziale da adottarsi entro i 
successivi 60 giorni; 
• per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale da adottarsi 
entro i successivi 60 giorni. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE 
Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f)  del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei, deve essere indicata la composizione dell’eventuale gruppo di 
lavoro con l’individuazione del Capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista 
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. 
I soggetti interessati all’inserimento in Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. 



In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall’Elenco, è fatto divieto di richiedere 
l’iscrizione, o di permanere nell’Elenco, in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di iscriversi 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile. 
Il medesimo divieto - in relazione ad una stessa tipologia di servizi - sussiste per il singolo Professionista 
qualora venga richiesta l’iscrizione ad una Società di professionisti, o una Società di Ingegneria delle quali il 
singolo Professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno indicare i 
nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 
Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente rispetto ad 
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati. 
È richiesto, in tutti i casi, che il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali. 
L’affidamento dei servizi avverrà tramite esperimento di procedure negoziate da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento e sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti, già 
dichiarati dal Professionista al momento della presentazione della domanda. 
Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle esigenze ed 
alle necessità riscontrate da questa Stazione Appaltante e potranno essere parziali, in ausilio alle strutture 
del Comune. 
 
MODALITÀ DI PERMANENZA NELL’ELENCO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE 
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità dell’istanza di partecipazione al presente Avviso. 
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle informazioni o 
la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all’iscrizione all’Elenco. 
La determinazione dirigenziale di approvazione dell’Elenco darà altresì atto dei casi di mancata iscrizione ed 
i motivi ostativi alla stessa. 
Possono essere esclusi dall’Elenco: 
- gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure 

che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività; 
- gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza di 

adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili. 
Il Comune di Anguillara Sabazia si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti avverrà 
previo: 
- per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro, individuazione da parte 

del Responsabile del Procedimento, per ciascun incarico da affidare, di almeno 5 (cinque) professionisti, 
qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente a presentare le 
offerte oggetto di negoziazione; 

- per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 il Responsabile del Procedimento può procedere ad 
affidamento diretto previa indagine di mercato informale, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale 
dei servizi. 

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione: 
a. scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza e alla capacità professionale dichiarata, rapportate 

alla tipologia dell’incarico da svolgere ed all’importo del servizio da affidare, nel rispetto del principio della 
rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi. La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 
rotazione, utilizzando i seguenti criteri: 
• esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare; 
• capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico; 
• conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 

Nel caso di Società, saranno valutati i curricula riferiti ai Professionisti indicati come incaricati della 
progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri soggetti. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti la valutazione del curriculum dei mandanti 
integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro apporto sia ritenuto 
essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale; 
b. scelta effettuata dall’Elenco mediante sorteggio. 
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di 
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono 



essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 
amministrazione. 
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi 
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 
La scelta dell’affidatario dell’incarico viene resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della procedura, cui 
provvede il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 
33/2012, art. 23. 
 
FORMAZIONE DELL’ELENCO, MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a 
predisporre l’Elenco di professionisti idonei, al quale il Dirigente competente farà ricorso, nel caso in cui non 
sia possibile espletare le attività progettuali mediante il personale dipendente. 
L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet  dell’Amministrazione. 
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai 
professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, delle 
specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti 
nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione nonché nel rispetto del principio di 
rotazione tra gli iscritti nell’elenco. 
Per il conferimento degli incarichi, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all’art. 40 del “Regolamento 
Comunale per il conferimento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici” approvato con 
deliberazione di C.C. n. 8 del 23/04/2014 
L'avvenuto affidamento dell’incarico sarà pubblicizzato mediante pubblicazione della relativa determinazione 
presso l'Albo Pretorio del Comune di Anguillara Sabazia, nonché attraverso il Registro degli incarichi 
previsto dall’art.4 del suddetto Regolamento Comunale. 
 
SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE: 
• l’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico indicate nell’avviso; 
• 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, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del 
presente avviso; 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. La documentazione inviata non verrà restituita. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per le tipologie di servizi acquisibili di cui all’art. 2 del presente Avviso, l’iscrizione all’Elenco non costituisce, 
in ogni caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti. 
Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni 
legislative o regolamentari. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Tecnico - tel. 0699600046 
Responsabile dell’Area 3^ è l’ Arch. Urb. Egidio Santamaria email e.santameria@comune.anguillara-
sabazia.roma.it, tel 0699600046 
                                                                                                   Il Responsabile dell’Area 3^ 
                                                                                                  Arch. Urb. Egidio Santamaria 



MODULO A - ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO - PROFESSIONISTA SINGOLO 

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI 
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 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  
professionista singolo 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito 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): 

ð Opere edili: progettazione e D.L.; 
ð Opere strutturali: progettazione e D.L.; 
ð Opere stradali: progettazione e D.L.; 
ð Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.; 
ð Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.; 
ð Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.; 
ð Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.; 
ð Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate; 
ð Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 
ð Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure di 

V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 
ð Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per 

procedimenti di bonifica siti contaminati); 
ð Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
ð Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
ð Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la distribuzione del vapore, 

dell’energia elettrica, e della forza motrice, per l’approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua all’interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura 
domestica o industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, distribuzione del 
freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, 
trasporti meccanici, impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli); 

ð Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche fitosanitarie, in 
aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo - opere a verde e di paesaggistica; 

ð Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
ð Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive 

solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 
ð Consulenza in materia di bioedilizia; 
ð Calcolo e certificazione energetica; 
ð Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 
ð Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 
ð Indagini idrauliche e relative relazioni; 
ð Indagini archeologiche e relative relazioni; 
ð Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari; 
ð Servizi topografici; 
ð Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 
ð Collaudi strutturali; 
ð Collaudi tecnico-amministrativi e contabili; 
ð Collaudi impiantistici; 
ð Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni; 
ð Verifica dei progetti ex art.48 DPR.207/2010; 
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ð Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di contratti 
pubblici; 

ð Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991); 
ð Consulenza in materia di bioedilizia; 
ð Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI; 
ð Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 
ð Incarichi in materia riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali (es. piani di 

caratterizzazione ed analisi di rischio …); 
ð Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, 

biologico,MMC,CEM, rumore, vibrazioni, incendio); 
ð Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti; 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

- di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i: 
…….............................................................................................................................................................; 

- di essere iscritto all’Albo/Ordine/Collegio ……………................................................................................. 
sezione .................................................................. della provincia di ......................................................... 
dal ................................................. con il numero .......................................................... e di essere 
iscritto alla Cassa di Previdenza (specificare) ...................................................................................... 
matr. n. .............................. e di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa; 

- 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 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 e del Codice di Comportamento del Comune adottato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 20/12/2013, 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 Anguillara Sabazia per il 
triennio successivo alla conclusione del rapporto; 

- di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l’esclusione a causa di partecipazione 
multipla, al medesimo procedimento concorsuale; 

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

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

- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
- di essere consapevole 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 curriculum 
allegato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/03; 

- di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo 
della posta elettronica e/o della PEC e/o del fax; 

 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 
 
MODULO B, recante il proprio curriculum vitae. 
 
Luogo, data ………………………………………… 

FIRMA1 
…………………….……………………… 

                                                             
1 La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore. 
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FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI 
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 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 
 

 rappresentante di liberi professionisti associati (studio 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 a (riportare nominativo, qualifica professionale e 
C.F. di ogni associato) che sottoscrivono TUTTI in calce la presente istanza: 
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. …… 

 
 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. …… 

 
la quale ha come Responsabile della Progettazione (per le società di professionisti) o Direttore Tecnico (per le 
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società di ingegneria): 
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. 163/2006 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) che sottoscrivono TUTTI in calce la presente istanza (IN CASO DI 
SOCIETÀ LA SOTTOSCRIZIONE SPETTA AL LEGALE RAPPRESENTANTE): 
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) ……………………………………………………………........ 

 
 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, 

comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 163/2006 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/CHIEDONO 
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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): 
 

ð Opere edili: progettazione e D.L.; 
ð Opere strutturali: progettazione e D.L.; 
ð Opere stradali: progettazione e D.L.; 
ð Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.L.; 
ð Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.; 
ð Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.; 
ð Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.; 
ð Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate; 
ð Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 
ð Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure di V.I.A., 

V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 
ð Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per 

procedimenti di bonifica siti contaminati); 
ð Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
ð Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
ð Progettazione impiantistica elettrica e termoidraulica (impianti per la distribuzione del vapore, 

dell’energia elettrica, e della forza motrice, per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione 
di acqua all’interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura domestica o industriale 
ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, distribuzione del freddo, dell’aria compressa, del 
vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici, impianti di 
illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli); 

ð Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche fitosanitarie, in 
aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo - opere a verde e di paesaggistica; 

ð Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
ð Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive 

solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 
ð Consulenza in materia di bioedilizia; 
ð Calcolo e certificazione energetica; 
ð Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 
ð Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 
ð Indagini idrauliche e relative relazioni; 
ð Indagini archeologiche e relative relazioni; 
ð Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari; 
ð Servizi topografici; 
ð Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 
ð Collaudi strutturali; 
ð Collaudi tecnico-amministrativi e contabili; 
ð Collaudi impiantistici; 
ð Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni; 
ð Verifica dei progetti ex art.48 DPR.207/2010; 
ð Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di contratti 

pubblici; 
ð Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991); 
ð Consulenza in materia di bioedilizia; 
ð Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI; 
ð Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 
ð Incarichi in materia riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali (es. piani di caratterizzazione 

ed analisi di rischio …); 
ð Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico,MMC,CEM, 

rumore, vibrazioni, incendio); 
ð Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti; 
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DICHIARA/DICHIARANO: 

 
in caso di PROFESSIONISTI ASSOCIATI 

- di essere ammessi 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.  

 
- 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/DICHIARANO 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 e del Codice di Comportamento del Comunale, 
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 20/12/2013, 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 Anguillara Sabazia per il 
triennio 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; 
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- 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 e/o della PEC e/o del fax; 

 
• 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 (limitatamente alla lettera c dell’art. 38); 
 
 

ALLEGA / ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 

 n. ……...DICHIARAZIONI PERSONALI se ricorrono le condizioni di cui al precedente paragrafo; 
 n. ……...MODULO/I  B, recante/i il/i curriculum vitae; 
 (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. 



MODULO B - Curriculum vitae 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)1  

ISCRIZIONE ORDINE  (tipo e provincia) dei/degli: prov. di: 

(n. e anno) numero: anno: 

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA  

RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO  

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
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. 



MODULO B - Curriculum vitae 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALTRE NOTIZIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

   
 
 

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) 


