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Avviso per l’aggiornamento degli elenchi dei soggetti qualificati ad assumere incarichi per 
l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo stimato inferiore a  
€ 100.000,00 (Categoria 12, CPC 867, servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, All.II A 
D.Lgs.163/06), approvati con Determinazione del Coordinatore d’Area n. 4 del 13/1/2010, per le 
seguenti tipologie di prestazione: 
 

 
Il riferimento ai contenuti della L. 143/1949 di cui alla precedente elencazione è fatto esclusivamente alle descrizioni delle opere e dei 

lavori per i quali si intende procedere all’affidamento di incarichi professionali ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e non anche alle categorie di 
professionisti per le quali opera la suddetta legge. Di conseguenza, possono richiedere l’iscrizione all’elenco del comune per la relativa 
tipologia tutti quei soggetti che, in base alle normative che regolano l’esercizio della propria attività professionale, possono svolgere le 
suddette attività. 

1) progettazione e/o direzione lavori e/o supporto tecnico-amministrativo alla progettazione e/o 
alla direzione lavori, attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, collaudi e prestazioni accessorie inerenti le seguenti tipologie di opere: 

 
sez.a)  strade: classe VI, categorie a), b) di cui all’elencazione contenuta nell’art. 14 della L. 

143/1949 e s.m.i.; 
sez.b) opere idrauliche: classe VIII di cui all’elencazione contenuta nell’art. 14 della L. 

143/1949 e s.m.i.; 
sez.c) edilizia civile: classe I, categorie a), b), c), d), e), di cui all’elencazione contenuta 

nell’art. 14 della L. 143/1949 e s.m.i.; 
sez.d)  verde pubblico e attrezzato: classe I, categoria d), di cui all’elencazione contenuta 

nell’art. 14 della L. 143/1949 e s.m.i.; 
sez.e) opere strutturali: classe I, categorie f), g), di cui all’elencazione contenuta nell’art. 14 

della L. 143/1949 e s.m.i.; 
sez. f)  impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari, impianti elettrici, 

impianti di basse tensioni, impianti elevatori, impianti di sicurezza antincendio e 
simili: classe III, categorie a), b), c), di cui all’elencazione contenuta nell’art. 14 della 
L. 143/1949 e s.m.i.; 

 
2)  coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione 
 
3)  attività di collaudo statico 
 
4)  attività di collaudo (in corso d’opera e tecnico-amministrativo) 
 
5)  pratiche per la prevenzione incendi (esame progetti e acquisizione c.p.i.) 
 
6)  indagini e relazioni geotecniche e geologiche 
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IL COORDINATORE DELL’AREA TERRITORIO 
 

Visto l’art. 91 comma 2 del D. Lgs 163/2006 che prevede che gli incarichi di progettazione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, di importo inferiore ad € 100.000,00 possono essere affidati dalle 
stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 
lett. d), e), f), f-bis) g) e h), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma 6. 

Rilevato che il rispetto dei suddetti principi è assicurato attraverso l’adozione del criterio della 
rotazione nella scelta dei professionisti cui rivolgere la richiesta dell’offerta, divieto di cumulo degli 
incarichi, di concreta rispondenza della professionalità dimostrata rispetto all’incarico da affidare, e del 
divieto di partecipazione come professionista singolo e come componente di un raggruppamento di 
professionisti nonchè la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento di professionisti 
conformemente alle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza con determinazione n.1 del 19.1.2006; 

Considerato che questa Amministrazione, con Determinazione del Coordinatore d’Area n. 4 del 
13/1/2010, ha provveduto all’approvazione di un elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi 
per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo stimato inferiore a  
€ 100.000, sulla cui base selezionare, da parte del Responsabile del procedimento, gli operatori da 
invitare alle procedure di affidamento dei servizi in oggetto. 

Considerato altresì che occorre procedere all’aggiornamento annuale del predetto elenco. 
 

INVITA 
 

i soggetti indicati all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D. Lgs 163/2006, e cioè: 
 

- liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i; 
- società di professionisti; 
- società di Ingegneria; 
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A al 

D.Lgs. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi; 

- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di alle  lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art. 90 
del D.Lgs. 163/2006, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs 163/2006, 
in quanto compatibili; 

- 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 per un periodo di tempo inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di 
operare in modo congiunto secondo le previsioni dell’art. 36 comma 1; 

 
a presentare domanda di iscrizione nei suddetti elenchi. 
 
I soggetti così individuati dovranno essere in possesso di laurea o diploma idonei 

all’espletamento dell’incarico ed iscrizione all’ordine di appartenenza ovvero di abilitazione  
D.Lgs. 81/2008 in caso di incarichi per la sicurezza o L. 818/84 in caso di prevenzione incendi. 

La creazione degli elenchi non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 
gara d’appalto o procedura negoziata, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o 
attribuzione di punteggi ma individua semplicemente i soggetti da poter successivamente invitare alle 
procedure negoziate ex art. 57 comma 6, D.Lgs. 163/06. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà 
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di presentazione della 
domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
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Ai sensi dell’art. 51 comma 1 DPR 554/99 lo stesso soggetto non può chiedere l’iscrizione in 
ogni elenco contemporaneamente in forma singola e quale componente di un’associazione 
temporanea ovvero in più di un’associazione temporanea, o 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 del 
singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte. 

Le società di professionisti e le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti 
tecnici professionali previsti dalle vigenti normative in particolare dagli artt. 53 e 54 DPR 554/99. Le 
società/consorzi dovranno indicare denominazione e sede della società, rappresentante legale, codice 
fiscale e P.IVA, numero iscrizione CCIAA, posizione INPS, INAIL, elenco soci con rispettive qualifiche 
professionali. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con 
meno di cinque anni di iscrizione all’Albo professionale (art. 51, c. 5, del D.P.R. 554/99). 

 
Potranno presentare domanda di iscrizione soltanto i soggetti non già iscritti nell’elenco 

approvato con Determinazione n. 4 del 13/1/2010, o iscritti per altre tipologie di 
specializzazione. 

E’ fatto comunque obbligo ai soggetti già iscritti di informare tempestivamente la Stazione 
appaltante rispetto a eventuali  variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che comportano una 
decadenza dell’iscrizione medesima 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.50 del 
15 Settembre 2010 a mezzo del servizio postale ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, un 
plico contenente la documentazione di seguito sotto elencata, al seguente indirizzo: 
 
Comune di Samarate – Area Lavori Pubblici – Via Vittorio Veneto n. 40 – 21017 SAMARATE (VA). 

 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione alle modalità di 

scelta del mezzo di inoltro. 
Il plico dovrà riportare, oltre al nominativo del mittente, anche la seguente dicitura: 

 
N.B. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda 
di iscrizione negli elenchi relativamente a più di una tipologia di incarico. 
 

In questo caso dovrà essere presentata una sola domanda di iscrizione, contenente l’opzione 
per una o più tipologie di prestazioni per cui i soggetti intendono accreditarsi, con i relativi curricula ed 
allegati richiesti. 
 

Il plico dovrà contenere: 
 

A)  la domanda di partecipazione, redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato A), 
contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e professionale nonché 
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso. Nella domanda il 
richiedente dovrà indicare gli elenchi ai quali chiede di essere iscritto barrandone la casella 
corrispondente. 

 

Aggiornamento degli elenchi dei soggetti qualificati ad assumere incarichi per 
l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo stimato inferiore a  
€ 100.000,00. 
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B)  il curriculum professionale (oppure più curricula nel caso di studio associato o raggruppamento 
temporaneo), redatto obbligatoriamente secondo lo schema allegato B) debitamente sottoscritto 
e comprendente la documentazione seguente: 

 
B.1  Scheda dati personali con le seguenti indicazioni: 

- Dati anagrafici 

- Titoli di studio e professionali 

- Altri titoli (abilitazioni) 

- Posizione professionale 

B.2  Sezione contenente l’indicazione degli incarichi svolti e conclusi negli ultimi 5 anni (in 
ordine cronologico dal più recente) per committenti pubblici (elenco 1 sez a) b) c), d) e 
pubblici /privati per gli altri elenchi  

 
(per tipologia riferita a ciascun elenco: progettazione e/o D.L. e/o supporto tecnico – 
amministrativo alla progettazione e/o alla D.L. per opere stradali, idrauliche, civili,strutturali, 
impianti tecnologici; coord. sicurezza; collaudi statici; collaudi tecnico-amministrativi; 
pratiche per la prevenzione incendi; indagini e relazioni geotecniche e geologiche) e con le 
seguenti indicazioni: 
 

-  Periodo della prestazione 

-  Committente 

-  Titolo dell’opera 

-  Classi e categorie delle opere (ex art. 14 L. 143/49) 

-  Tipo di prestazione 

- Ruolo professionale svolto (titolare, capoprogettista, collaboratore, disegnatore, 

direttore lavori…..) 

-  Importo dei lavori 

B.3 Sezione contenente informazioni generali sul candidato e sulla sua organizzazione, 
evidenziando: 

- dotazione di personale (tecnici laureati, tecnici diplomati, impiegati, collaboratori 

coordinati e continuativi ecc.); 

-  dotazione informatica (hardware e software) utilizzata; 

-  eventuali procedure particolari atte a garantire la qualità della prestazione. 

Se la domanda è presentata da professionisti associati o da un raggruppamento temporaneo di 
professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum. Nel caso 
di società la sottoscrizione sarà del legale rappresentante. 

 
 

PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO: 
 

L’inserimento negli elenchi è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della 
domanda prodotta. I soggetti in possesso dei requisiti verranno inseriti in ordine alfabetico. 
L’aggiornamento degli elenchi sarà approvato con determinazione del Coordinatore d’Area. 

L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla 
formazione di graduatoria alcuna. 
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L’Ente si riserva la facoltà di cancellare i nominativi dei professionisti dall’elenco qualora 
vengano a mancare i requisiti di ordine generale o che si siano resi responsabili di grave 
inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per l’Amministrazione 
Committente. La cancellazione avverrà previo contraddittorio con l’interessato. 

 
 

VALIDITA’ DEGLI ELENCHI: 
 

Gli elenchi così aggiornati avranno validità fino al 31/12/2011. 
 
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di integrare l’elenco con domande tardive, 

nel caso in cui entro la scadenza individuata non sia pervenuta alcuna domanda di inserimento in 
relazione a qualche specifica tipologia di prestazione. 

 
 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI: 
 
Gli incarichi di importo inferiore a 20.000,00 euro potranno essere affidati direttamente a 

professionisti idonei, inseriti nell’elenco e individuati dal Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 del locale “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di beni, servizi e lavori 
in economia”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18/3/2008. 

Gli incarichi di servizi compresi tra i 20.000,00 euro e i 100.000,00 euro verranno affidati ai sensi 
del citato art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 
del citato D.Lgs., tra un minimo di cinque professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.   

Con riguardo ai criteri di selezione delle offerte, sarà facoltà dell’Amministrazione avvalersi del 
criterio del prezzo più basso o, in alternativa, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’Amministrazione si riserva l’affidamento congiunto di più incarichi relativamente ad un singolo 
intervento/progetto interpellando, nel rispetto dei sopraccitati criteri, i soggetti che abbiano le 
professionalità richieste. 

 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DISCIPLINARE D’INCARICO: 
 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi 
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione negli elenchi, nonché il 
possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza di eventuali situazioni di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico, il soggetto affidatario dovrà dimostrare la propria regolarità 
contributiva, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e, in caso di incarico di progettazione 
esecutiva, a far data dall’approvazione del progetto, presentare apposita polizza assicurativa per 
responsabilità civile professionale (art. 111 D.lgs.163/06). 

L’incarico professionale sarà regolamentato da apposito disciplinare, nel quale risulteranno 
specificate le prestazioni afferenti l’incarico, la documentazione necessaria da consegnare, le modalità 
di svolgimento dell’incarico stesso, la tempistica di consegna degli elaborati e relative penali, le 
modalità di pagamento. 

 
 
ONORARI PROFESSIONALI: 
 

I corrispettivi stimati saranno calcolati a percentuale, in funzione dei servizi richiesti al netto di 
IVA e Cassa di Previdenza.  

Gli importi a base di gara  (onorari + spese) saranno calcolati ai sensi del D.M. 4/4/2001 e ridotti 
del 20%. 
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Sull’onorario così quantificato l’offerente applicherà il ribasso percentuale, calcolato tenendo 
conto dell’abrogazione dei minimi tariffari disposta con D.Lgs. 223/06 come modificato dalla L. 248/06 
(vedasi anche Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 4 del 29 marzo 2007). 

 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
informa che i dati personali forniti o da noi acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, 
formeranno oggetto del trattamento nel procedimento di cui all’oggetto, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza dalla medesima previsti. 

Il conferimento dei dati risulta obbligatorio per le esigenze del procedimento e la loro mancata 
indicazione, qualora richiesta dall’Amministrazione Comunale, può precludere il procedimento. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 

I dati saranno trattati dai soggetti incaricati del loro trattamento in seno all’Amministrazione 
Comunale e potranno essere altresì comunicati a soggetti che forniscono a questo comune 
consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i suoi dati possono essere comunicati, li 
tratteranno in qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia. 

La comunicazione e la diffusione dei dati trattati potranno essere effettuati in applicazione di una 
norma di legge o di regolamento. 

In relazione ai dati trattati l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Samarate, Via Vittorio Veneto n. 40, nella 
persone del Sindaco pro-tempore ed il Responsabile del trattamento è il Coordinatore d’Area Dr. 
Pierangelo Trognacara. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 

Le informazione e i chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti al Servizio 
Lavori Pubblici – Geom. Massimo Tacchi – tel. 0331-223.146 – fax 0331-721.131 – Email 
massimo.tacchi@samarate.net . 

Il presente avviso, che non impegna in alcun modo l’Amministrazione, viene pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune e sul relativo sito Internet: www.comune.samarate.va.it  . 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in 
materia di lavori pubblici. 
 
Samarate, 22 Luglio 2010 – prot. 17319. 

 
f.to IL COORDINATORE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

Dr. Pierangelo Trognacara 
 
 
Allegati: 
ALLEGATO “A” – Modello domanda di iscrizione 
ALLEGATO “B” – Modello curriculum professionale 
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Fac simile ALLEGATO “A” 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Al Comune di Samarate 
 
Avviso pubblico per l’AGGIORNAMENTO degli Elenchi dei soggetti qualificati ad assumere 
incarichi per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo stimato 
inferiore a € 100.000,00 
 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a __________________________ 
il ___________________ residente a ___________________________________________________ 
in Via/Piazza_________________________________ codice fiscale __________________________ 
tel. ____________________________________ fax _______________________________________ 
e-mail ____________________________________________________________________________ 
 
(barrare la casella) 

□ in nome proprio 

□ per conto della Associazione professionale composta da: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 (indicare i nominativi dei professionisti componenti lo Studio Associato) 

 

□  per conto della Società___________________________________________________ 

Con sede a __________________________ in Via_____________________________ 

n._____ tel.____________ fax____________e-mail ____________________________ 

  (indicare i dati della società di Ingegneria) 
 

□  per conto del raggruppamento temporaneo composto dai seguenti soggetti 

_____________________________________________________________________ 

(indicare il nominativo dei soggetti raggruppati con la specificazione del professionista abilitato all’esercizio 

della professione da meno di cinque anni) 
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□  per conto del consorzio stabile di società di professionisti composto dai seguenti 

soggetti:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  (indicare i nominativi dei consorziati) 

 
 
Nel caso di studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, associazioni 
temporanee, consorzi stabili: 
 
dichiara:7 

□ che la società è iscritta dalla data del _____________________ nel registro delle imprese presso 

la C.C.I.A.A. di _________________________ al n._____________________; 

□ che l’attività esercitata dall’impresa e riportata nel certificato della CCIAA è la 

seguente:_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

□ che i soggetti muniti di rappresentanza sono i seguenti (indicare generalità e cariche 

rivestite):__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

□ Posizione INPS………………………………………………………..……………………………………. 

□ Posizione INAIL…………………………………………………………………….………………………. 

□ di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a _________________________________ (in qualità di capogruppo) il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti il Raggruppamento (solo per i 
componenti dei Raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, diversi dal soggetto designato 
capogruppo); 
 

□ che i professionisti designati allo svolgimento delle prestazioni nell’eventualità di incarico sono i 

seguenti, con le rispettive qualifiche professionali: 
 

1. __________________________________, nato a ____________________, il __________, 
iscritto all’Albo dei ____________________________della provincia 
di_________________________al n. ___________ dal _______________con studio a 
___________________________________________________________________________ 
(precisare il rapporto rispetto al soggetto candidato: libero professionista, socio, associato, dipendente) 
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2. __________________________________, nato a ____________________, il __________, 
iscritto all’Albo dei ____________________________della provincia 
di_________________________al n. ___________ dal _______________con studio a 
___________________________________________________________________________ 
(precisare il rapporto rispetto al soggetto candidato: libero professionista, socio, associato, dipendente) 

 
…………… 

 
 

FORMULA DOMANDA 
 
di iscrizione nei seguenti elenchi per affidamento di incarichi professionali: 
 

□ 1.  progettazione e/o direzione lavori e/o supporto tecnico-amministrativo alla progettazione 

e/o alla direzione lavori, attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, collaudi e prestazioni accessorie inerenti le seguenti tipologie di opere: 

□  sez.a) strade: classe VI, categorie a), b) di cui all’elencazione contenuta nell’art. 14 

della L. 143/1949 e s.m.i.; 

□  sez.b) opere idrauliche: classe VIII di cui all’elencazione contenuta nell’art. 14 della L. 

143/1949 e s.m.i.; 

□  sez.c) edilizia civile: classe I, categorie a), b), c), d), e), di cui all’elencazione contenuta 

nell’art. 14 della L. 143/1949 e s.m.i.; 

□  sez.d) verde pubblico e attrezzato: classe I, categoria d), di cui all’elencazione 

contenuta nell’art. 14 della L. 143/1949 e s.m.i.; 

□  sez.e) opere strutturali: classe I, categorie f), g), di cui all’elencazione contenuta 

nell’art. 14 della L. 143/1949 e s.m.i.; 

□  sez. f)  impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari, impianti elettrici, 

impianti di basse tensioni, impianti elevatori, impianti di sicurezza antincendio e simili: 
classe III, categorie a), b), c), di cui all’elencazione contenuta nell’art. 14 della L. 
143/1949 e s.m.i.; 

□ 2. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione 

□ 3. attività di collaudo statico 

□ 4. attività di collaudo (in corso d’opera e tecnico-amministrativo) 

□ 5. pratiche per la prevenzione incendi (esame progetti e acquisizione c.p.i.) 

□ 6. indagini e relazioni geotecniche e geologiche 
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consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o forma 
atti falsi a norma dell'art. 76 della D.P.R. n. 445/2000 
 

D I C H I A R A 
 

(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi 
dell’art. 46 e art. 47 del DPR n. 445/2000 esenti da imposta di bollo in conformità all'art. 37 del 
medesimo DPR 445/2000) 
 
1)  di non essere sottoposto a procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 

2) □  di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato né decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45 – paragrafo 1 – della Direttiva Ce 2004/18 e che tali 
situazioni non sussistono a carico dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
spedizione della lettera d’invito; 

 
oppure 

 

□ di aver riportato le seguenti condanne (anche se con beneficio della non menzione o sia 

intervenuta riabilitazione): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

3)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55/90; 
 
4)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

 
5)  di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal 

Comune di Samarate, né di aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; 

 
6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

 
7)  di non aver reso, nell’anno antecedente la data del bando false dichiarazioni in merito ai requisiti e 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

 
8)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
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9)  di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 – comma 2 lettera c – del 
D.Lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
10) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 554/99; 
 
11) di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nell’avviso pubblico; 
 
12) che il curriculum/a presentati a corredo dell’istanza sono veritieri; 
 
13) di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso e le eventuali successive 

procedure di affidamento al seguente recapito: 
 

Nome, cognome / Società ……………………………………. 
Studio in via ……………………………………………………. 
Cap ……………. Comune ………………….Prov. …………. 
Tel. fisso …………….………Tel. Mobile ……………………. 
Indirizzo posta elettronica ……………………………………. 

 
 
 
 
 
 

Firma 
………...………….. 

 
 
 
 
Note: 
L’istanza deve essere sottoscritta: 

• in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

• in caso di associazione professionale: da tutti i professionisti associati, fermo restando la 
presentazione di una unica candidatura; 

• in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della stessa; 

• in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: al soggetto mandatario capogruppo 
come risulta dall’atto di mandato collettivo speciale; 

• in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da tutti i soggetti che 
costituiranno l’unione di concorrenti; 

• in caso di consorzio stabile di società di professionisti di cui all’art. 90, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 
163/2006: dal rappresentante legale del consorzio; dovrà inoltre essere indicato per quali 
consorziati il consorzio concorre. 

 
 
 
 
ALLA PREDETTA DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA NON 
AUTENTICATA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL’ART. 
38 DEL D.P.R N. 445/2000. 
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Fac simile ALLEGATO “B” 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

SEZIONE B1 
 
DATI IDENTIFICATIVI 
Nome e cognome o denominazione studio/raggruppamento temporaneo/società/consorzio 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
Nato a ……………………………………………………………………………………………………………… 
Provincia…………………………il……………………………………………………………………………….. 
 
RECAPITI 
Studio in via……………………………………………………………….…….................n……………….…… 
CAP………….……..Comune…………………………………………….……..…..…Provincia……………… 
telefono………………………………….fax…………..…………….cellulare………………………………….. 
indirizzo di posta elettronica…………………………………………………..…………………………….…… 
sito web:…………………………………………………………………………………..……………………….. 
codice fiscale……………………………………………………………………………..……………………….. 
partita I.V.A……………………………………………………………………………………….……………….. 
 
PROFESSIONALITA’ 
Singolo/Capogruppo/Legale rappresentante 
Iscritto all’Ordine / Collegio degli……………………………………….di……………………………..…….… 
Anno di iscrizione………………….…...numero di iscrizione……………………………………...………….. 
Laurea (titolo, anno e luogo) 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Abilitazioni (obbligatorie per gli elenchi 2 e 5 -  D.lgs.81/2008 e L.818/94) 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Corsi di formazione 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 
Firma 
………...………….. 
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SEZIONE B2  

(compilare piu’ volte a seconda dell’elenco in cui si chiede di essere inseriti) 
 

 
ELENCO 
n……………………………….sez………………………………………………………………… 
ELENCO 
n……………………………….sez………………………………………………………………… 
ELENCO 
n……………………………….sez………………………………………………………………… 
ELENCO 
n……………………………….sez………………………………………………………………… 
ELENCO 
n……………………………….sez………………………………………………………………… 
ELENCO 
n……………………………….sez………………………………………………………………… 
 

 
ELENCO INCARICHI SVOLTI E CONCLUSI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (IN ORDINE 
CRONOLOGICO DAL PIU’ RECENTE) tenendo conto delle seguenti indicazioni (periodo della 
prestazione, committente, titolo dell’opera, classi e categorie, tipo di prestazione, ruolo 
professionale svolto, importo dei lavori). 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
COMMITTENTI PUBBLICI 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
COMMITTENTI PRIVATI 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
Firma 
………...………….. 
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SEZIONE B3 
 
 
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
DOTAZIONE DI PERSONALE 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
DOTAZIONE INFORMATICA (HARDWARE E SOFTWARE UTILIZZATI ) 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
EVENTUALI PROCEDURE PARTICOLARI ATTE A GARANTIRE LA QUALITA’ DELLA 
PRESTAZIONE 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 
 
Firma 
………...………….. 
 


