COMUNE DI CASTORANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via Padre Carlo Orazi, 3 –Tel. 0736/87132 - Fax 0736/87227

AVVISO PUBBLICO
Per la formazione di un elenco di operatori per l’affidamento di Servizi Tecnici di
importo stimato inferiore a Euro 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010.

1. STAZIONE APPALTANTE.
Comune di Castorano - Via P.C. Orazi 3, 63081 – Castorano (AP) –Tel. 0736-87132 - Fax
0736-87227 - Pec: comunecastorano@pec.it.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.
-Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
-Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12 Aprile 2006 n. 163, recante <codice dei contratti
pubblici relativi a lavori e servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE>”;
-Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori in economia e per l’effettuazione di
forniture di beni e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
05.05.2008;
3. FINALITA’.
3.1 L’elenco costituisce la banca dati da cui l’amministrazione può attingere ai fini della
individuazione dei professionisti cui affidare i servizi tecnici di carattere edilizio, impiantistico,
strutturale, urbanistico, paesaggistico, agronomico-forestale, ecc, di cui all’art. 91 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. di importo stimato inferiore a Euro 100.000,00 con le modalità descritte
negli articoli che seguono, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione.
3.2 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 120 del medesimo D.Lgs., resta inteso che il ricorso all’elenco degli
operatori di cui al presente avviso è consentito qualora venga accertata la carenza in organico
di personale tecnico all’interno dell’amministrazione comunale, ovvero, la difficoltà di rispettare
i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di Istituto.
4. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DELL’ELENCO.
4.1 Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, ma
esclusivamente un’indagine volta a reperire le candidature di operatori economici che
manifestano interesse all’affidamento di incarichi di cui al precedente punto 3.1.

4.2 L’amministrazione si obbliga a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse
all’assunzione dell’incarico pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso, ma non
è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, il quale è solo programmato.
5. REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO.
5.1. Sono ammessi a presentare istanza per l’inserimento nell’elenco i soggetti di cui all’art. 90
comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e per i quali non sussistono i divieti
di cui all’art. 253 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e le condizioni ostative di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
5.2 I consorzi ordinari già costituiti possono essere iscritti nell’elenco in oggetto, a condizione
che presentino, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso, copia conforme
all’originale del relativo atto costitutivo. Per i consorzi stabili tutte le società consorziate
dovranno presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente avviso.
5.3 Gli operatori economici residenti nei paesi dell’Unione Europea dovranno dichiarare il
possesso dei requisiti generali di capacità di cui al presente avviso.
5.4 Gli operatori economici devono possedere, come requisito minimo, l’iscrizione ad uno
degli Albi professionali ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti
da altri paesi appartenenti all’Unione Europea.
6. CATEGORIE (AMBITI SPECIALISTICI OGGETTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESISONALI).
6.1 Gli operatori che presenteranno la propria candidatura devono specificare,
obbligatoriamente, una o più categorie per le quali intende proporsi, fra quelle elencate in
appresso:
cat. 01) Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni,
ecc.),
cat. 02) Progettazione strutture in cemento armato, in ferro e in legno ivi comprese le strutture
antisismiche;
cat. 03) Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio;
cat. 04) Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile;
cat. 05) Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;
cat. 06) Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori,
responsabile dei lavori (D.L.vo n. 81/08);
cat. 07) Adempimenti in materia di acustica, analisi e certificazioni energetiche e acustiche;
cat. 08) Pratiche di prevenzione incendi, agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico
spettacolo,
cat. 09) Studi ed indagini geologiche, geotecniche e geognostiche;
cat. 10) Rilievi topografici ed edilizi, verifiche-indagini-pratiche catastali e frazionamenti, stime
e perizie, procedure espropriative;
cat. 11) Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
cat. 12) Collaudi tecnico amministrativi;
cat. 13) Collaudi impiantistici;
cat. 14) Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing;
cat. 15) Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione
di atti amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase
del contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore “finanza di progetto o
altre procedure complesse”, ecc.);
cat. 16) Verifica dei progetti secondo quanto stabilito dagli artt. 44-45-46-47-48-49-50-51-5253-54-55-56-57 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;
cat. 17) Opere ambientali, di ingegneria naturalistica e studi di impatto ambientale;
cat. 18) Servizi di urbanistica;
cat. 19) Altro.
6.2 A ciascun soggetto richiedente è consentita l’iscrizione in elenco per non più di 5 (cinque)
attività e può comparire, autonomamente o quale componente di un raggruppamento, di uno

studio associato o di una società, in una sola domanda, pena l’esclusione dall’elenco.
Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche
parziali o di supporto.
6.3 Per i collaudi i requisiti minimi devono essere quelli previsti dall’art. 216 del D.P.R. n.
207/2010, ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri paesi
appartenenti all’Unione Europea. Per il Coordinamento della sicurezza è richiesta l’apposita
abilitazione.
7. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO.
7.1 La domanda di inserimento nell’elenco degli operatori, redatta in carta semplice, secondo
il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato “A”), dovrà pervenire all’ufficio protocollo del
Comune di Castorano entro le ore 12,00 del 30 Dicembre 2014, indirizzata al Comune di
Castorano (AP), via P.C. Orazi n. 3 cap. 63081 Castorano (AP), in una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R;
b) a mano all’ufficio protocollo del Comune di Castorano nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; nella busta contenente la domanda dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “Istanza per inserimento nell’elenco degli operatori di
servizi tecnici”;
c) a mezzo PEC al seguente indirizzo: comunecastorano@pec.it..
In questo caso la domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato
PDF. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata su indicato. Nell’oggetto della e-mail il
candidato deve riportare la seguente dicitura: “Istanza per inserimento nell’elenco degli
operatori di servizi tecnici”;
7.2 La domanda, debitamente sottoscritta, deve recare:
a) l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il
numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale, eventuali altre qualificazioni o
abilitazioni riconosciute dall’ordinamento giuridico e che siano prescritte da norme di settore
per l’espletamento di particolari incarichi, redatta come da modello allegato “A”;
b) indirizzo di posta certificata (presente sulla parte iniziale della domanda);
c) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa
all’inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare
riguardo all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante compilazione del modello allegato;
d) curriculum professionale redatto in conformità dell’allegato “N” del D.P.R. 207/2010;
e) allegato “O” del D.P.R. 207/2010 riferito a 5 (cinque) opere che il candidato ritiene
rappresentative della propria capacità professionale;
f) il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. (solamente per coloro che
intendono effettuare incarichi relativi alla sicurezza);
N.B. La dichiarazione e la domanda summenzionata possono essere predisposte
autonomamente dal concorrente. In questo caso dovranno essere riprodotte riportando
esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E’ ammessa l’omissione di talune dichiarazioni
unicamente se non sono riferibili alla natura dell’impresa. In tale caso si chiede ugualmente di
utilizzare i numeri corrispondenti alla dichiarazione omesse, lasciando il relativo spazio bianco.
7.3 La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata e sottoscritta da.
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti e contenere
l’impegno che, in caso di affidamento, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad un o di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;

- in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’art.90 comma 2 lett. a) e b) del
D.Lgs. 163/2006, dal legale rappresentante della società;
- in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello stesso;
- le Società di ingegneria e i Consorzi dovranno indicare la denominazione e la loro sede, il
nominativo del Rappresentante legale, il codice fiscale, la partita IVA, in numero di iscrizione
alla C.C.I.A.A., la posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L., l’elenco dei soci con le rispettive qualifiche
professionali;
- le autocertificazioni, le certificazioni e tutti i documenti devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata; gli importi dichiarati da singoli professionisti/società stabiliti/e in
altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in Euro;
7.4 Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali oppure presentate da soggetti carenti dei requisiti professionali richiesti;
b) presentate da operatori economici la cui posizione sia incompatibile con l’incarico
professionale da assumere, in forza di legge o di regolamento;
c) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, accertata in qualsiasi momento;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi tecnici o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
7.5 Gli operatori che presenteranno la domanda e risulteranno in possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso, saranno inseriti in apposito elenco che verrà approvato con
Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. L’elenco approvato sarà
pubblicato nel sito istituzionale del Comune: http://www.comune.castorano.ap.it.
8. PRINCIPI DI UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO.
8.1 Nell’utilizzazione dell’elenco, l’Amministrazione osserverà i seguenti criteri:
a) proporzionalità ed adeguatezza, mediante verifica del possesso di esperienza
proporzionale e adeguata all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire;
b) rotazione, con il divieto di conferire l’incarico a soggetti cui sia stato conferito dal
committente altro incarico nei dodici mesi precedenti. Nella scelta dell’operatore costituisce
titolo preferenziale il maggior periodo trascorso dal conferimento dell’ultimo incarico;
c) non discriminazione, attraverso il divieto di considerare quale condizione essenziale e/o
preferenziale l’appartenenza a particolari paesi dell’Unione Europea, a particolari Regioni,
Province e Comuni Italiani, oppure il possesso di particolari elementi che comportino
l’esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere analoghe prestazioni nei paesi
dell’Unione Europea;
d) divieto di cumulo degli incarichi: non più di un affidamento all’anno indipendentemente dalla
categoria di servizi e non più di due inviti l’anno indipendentemente dalla categoria di servizi.
9. CRITERI DI SELEZIONE DELL’OPERATORE E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO.
La scelta del professionista, sulla base dei criteri di cui sopra, avverrà con le seguenti
modalità:
9.1 per le prestazioni di importo pari o inferiore ad Euro 40.000,00, al netto del contributo
previdenziale e dell’IVA, l’incarico potrà essere affidato direttamente, in base al tipo di incarico
da conferire ad al curriculum vitae nel rispetto del criterio di rotazione con contrattazione del
ribasso sull’importo della prestazione;
9.2 per prestazioni nette di importo superiore ad Euro 40.000,00 e fino alla soglia di Euro
100.000,00, per l’affidamento si provvederà a selezionare tra i soggetti presenti nell’elenco,
almeno cinque operatori qualificati, ove sussistano in tale numero aspiranti idonei, che
saranno invitati, di volta in volta, a seconda nella necessità, a presentare la propria offerta

tecnica ed economica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 91 comma 2 e dell’art. 57
comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, unitamente alla dichiarazione comprovante la permanenza
dei requisiti di ordine generali;
9.3 Nella lettera di invito sarà specificato l’incarico da affidare, l’importo e le condizioni dello
stesso, il termine entro cui deve essere rimessa la documentazione richiesta e l’offerta
economica, il criterio di aggiudicazione, i pagamenti;
9.4 I singoli incarichi saranno conferiti con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico in conformità con quanto disposto dall’art. 91 del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei
principi citati al precedente punto 8) sulla base dei seguenti criteri minimi:
-abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico desumibili dal curriculum con
particolare riguardo ad incarichi svolti relativi ad interventi che nella tipologia e nell’entità
economica sono similari a quelli oggetto di affidamento;
-caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
-riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
-ribasso sul compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall’Amministrazione:
9.5 Dell’avvenuto affidamento a svolgimento degli incarichi è dato avviso con le forme e le
modalità previste dalla normativa in materia (sul sito istituzionale del Comune);
9.6 Dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario e la veridicità dei
requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede di presentazione dell’offerta.
10. CORRISPETTIVI ED ATTIVITA’.
10.1 L’importo del corrispettivo sarà calcolato in conformità a quanto disposto dalla normativa
vigente in materia (art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.),
10.2 Il rapporto contrattuale sarà regolato nelle forme e modalità previste dalla normativa
vigente in materia e dal Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori in economia e per
l’effettuazione di forniture di beni e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 05.05.2008;
10.3 Gli affidatari degli incarichi dovranno essere muniti di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai
sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006.
11. VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ELENCO.
11.1 L’elenco dei professionisti formato secondo le modalità e i termini previsti dal presente
avviso ha validità di 4 (quattro) anni dalla data di approvazione dal parte del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, con aggiornamenti a cadenza annuale, a partire dalla data di
prima formazione dell’elenco, senza la necessità di provvedere ad una ulteriore pubblicazione;
11.2 I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’intero arco temporale della
durata dell’elenco; le domande che verranno presentate entro la data indicata nel presente
avviso verranno inserite immediatamente dopo l’espletamento delle verifiche necessarie,
mentre le domande pervenute successivamente alla scadenza fissata dal presente bando,
verranno inserite in occasione del primo aggiornamento utile e pertanto alla scadenza del
primo anno di validità;
11.3 L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento degli
incarichi ed è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda
prodotta;
11.4 L’iscrizione agli elenchi sarà sospesa per gli operatori economici che abbiano in corso un
contenzioso con l’Ente, per la durata del contenzioso stesso;
11.5 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di:
-verificare in ogni momento quanto dichiarato dai candidati iscritti nell’elenco sopra richiamato
e chiedere agli stessi ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato;
-procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non iscritti nel suddetto albo dei
professionisti qualora, per la peculiarità dell’incarico da affidare, si rendesse opportuno
attingere a professionalità e competenze reperibili solo al di fuori degli elenchi.

12. TRATTAMENTO DEI DATI.
12.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei richiedenti saranno oggetto
di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
strettamente necessario agli adempimenti relativi alla creazione dell’elenco dei professionisti
(espletamento della procedura, eventuale affidamento e relativa stipula del contratto),
12.2 Il diritto degli interessati alla riservatezza dei propri dati sarà assicurato in conformità a
quanto previsto dagli artt. 7), 8), 9) e 10) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ai quali si fa espresso
rinvio;
12.3 Titolare del trattamento dei dati personali in questione è il Comune di Castorano,
responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del
Comune di Castorano.
13. PUBBLICITA’.
13.1 Il presente avviso sarà pubblicato con decorrenza 04/11/2014 e fino alla sua scadenza
fissata per il 30/12/2014:
-all’Albo Pretorio on line del Comune;
-sul sito istituzionale: http://www.comune.castorano.ap.it;
-nonché trasmesso agli Albi Professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, degli
Agronomi, degli Agrotecnici, dei Geometri e dei Periti Industriali della Provincia di Ascoli
Piceno, al fine di dare allo stesso una adeguata diffusione.
14. INFORMAZIONI.
14.1 Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti giorni martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10,30 alle ore 13,00, al recapito telefonico 0736-87132.
14.2 Il Responsabile del Procedimento di cui al presente avviso è l’Ing. Ettore Crescenzi
(Resp. Incaricato del Settore LL.PP. dell’Ufficio Tecnico Comunale) e.mail:
ufficio.tecnicoll.pp@comune.castorano.ap.it;
14.3 Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso richiamo alle leggi che
disciplinano la materia;
14.4 Si da atto che il presente avviso è stato approvato con Determinazione del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 145 del 28.10.2014
Castorano (AP), lì 29.10.2014

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE
F.to Geom. Luciano Di Giacomi

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
F.to Ing. Ettore Crescenzi

ALLEGATO “A”: DOMANDA

Al Comune di CASTORANO
Via P.C. Orazi n. 3
63081 – Castorano (AP) -

OGGETTO: Istanza di partecipazione finalizzata alla formazione di un elenco di operatori
cui affidare servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e
91 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dell’art. 267 del D.P.R. 207/10.

1A) In caso di professionista singolo:
ll sottoscritto:
cognome e nome ______________________________________________________________
nato a ____________________________ Prov. _____________il _______________________
e residente in _____________________________________ Prov.______
via/piazza______________________________________________n___________CAP______
con studio professionale in __________________________________________ Prov.________
in via/piazza__________________________________n___________CAP________________
n°
tel.
__________________
n°
fax.
_______________
e-mail
______________________________________ PEC ___________________________ titolo di
studio ___________________________________ conseguito il _______________ rilasciato
da ______________________________________________________________,
iscritto
all’ordine/
collegio/
albo_________________________________
di
__________________ al n. _______, Codice Fiscale _______________________________,
Partita IVA __________________________;
2A) In caso di studio associato / società / raggruppamenti (costituiti o costituendi):
I sottoscritti (compilare un riquadro per ciascun membro):
cognome e nome ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Prov. ____________ il _______________________
e residente a___________________________________________ Prov.____________
in via/piazza___________________________________________n___________CAP________________
con studio professionale in ____________________________________________________ Prov.________
via/piazza_____________________________________________________n___________CAP___________
n° tel. ________________ n° fax. ___________________ e-mail ____________________________________
pec ________________________titolo di studio ________________________________________conseguito il
___________ rilasciato da _____________________________________________________,
iscritto all’ordine/collegio/albo____________________________ di __________________ al n. _______,
OVVERO
Iscritto a (Camera di commercio/altro) _______________________________ di _______________________ al
numero ____________ C.F. ___________________________, Partita IVA ________________________;
NELLA SUA QUALITA’ DI : (rappresentante legale/socio/mandatario/altro): _________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________

E

cognome e nome ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Prov. ____________ il _______________________
e residente a___________________________________________ Prov.____________
in via/piazza___________________________________________n___________CAP________________
con studio professionale in ____________________________________________________ Prov.________
via/piazza_____________________________________________________n___________CAP___________
n° tel. ________________ n° fax. ___________________ e-mail ____________________________________
pec ________________________titolo di studio ________________________________________conseguito il
___________ rilasciato da _____________________________________________________,
iscritto all’ordine/collegio/albo____________________________ di __________________ al n. _______,
OVVERO
Iscritto a (Camera di commercio/altro) _______________________________ di _______________________ al
numero ____________ C.F. ___________________________, Partita IVA ________________________;
NELLA SUA QUALITA’ DI : (rappresentante legale/socio/mandatario/altro): _________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________

CHIEDE / CHIEDONO
di essere inserito/i nell’elenco di professionisti del Comune di Castorano per l’affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ai 100 mila Euro, ai sensi
degli artt. 90 e 91 del decreto legislativo163/2006 nonchè dell’art. 267 del DPR 207/2010, per
le seguenti categorie:
(barrare max 5 (cinque) caselle di interesse):

□ cat. 01) Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni,
etc.);

□

cat. 02) Progettazione strutture in cemento armato, in ferro e in legno ivi comprese le
strutture antisismiche;

□ cat. 03) Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio;
□ cat. 04) Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile;
□ cat. 05) Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;
□ cat. 06) Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione

dei lavori,

responsabile dei lavori (D.L.vo n. 81/2008);

□ cat. 07) Adempimenti in materia di acustica, analisi e certificazioni energetiche e acustiche;
□ cat. 08) Pratiche di prevenzione incendi, agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico
spettacolo;

□ cat. 09) Studi ed indagini geologiche, geotecniche e geognostiche;
□ cat.10) Rilievi topografici ed edilizi, verifiche-indagini-pratiche catastali e frazionamenti,
stime e perizie, procedure Espropriative;

□
□
□

cat. 11) Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
cat. 12) Collaudi tecnico amministrativi;
cat. 13) Collaudi impiantistici;

□
□

cat. 14) Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing;
cat. 15) Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la
redazione di atti amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le
fasi di gara, per la fase del contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi
di settore “finanza di progetto o altre procedure complesse”, ecc.);

□

cat. 16) Verifica dei progetti secondo quanto stabilito dagli artt. 44-45-46-47-48-49-50-5152-53-54-55-56-57 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

□
□
□

cat. 17) Opere ambientali, di ingegneria naturalistica e studi di impatto ambientale;
cat. 18) Servizi di Urbanistica;
cat. 19) Altro.

CURRICULUM.
Per quanto attiene al curriculum professionale, si allega lo stesso redatto sulla base dell’allegato
“N” del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, includendo i servizi svolti negli ultimi 5 anni. (nel caso
di RTP e/o raggruppamenti, è possibile allegare un curriculum per ogni soggetto appartenente al
raggruppamento).
REFERENZE PROFESSIONALI.
Per quanto attiene le referenze professionali si allegano n. ___ sched_
professionali redatt_ sullo schema dell’allegato “O” del D.P.R. 207/2010.

delle referenze

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE.
Al fine dell’inserimento in elenco il sottoscritto/i sottoscritti (in caso di professionisti associati
e/o raggruppati), allega/allegano la dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione, redatta
secondo il fac-simile allegato.
Si allega copia fotostatica di documento/i di riconoscimento valido/i, per ciascuno dei
dichiaranti.
Data _______________________
Firma
(Professionista/ Professionisti in caso di società, studio associato, raggruppamento)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ALLEGATO:
DICHIARAZIONE DI ASSENZA
CAUSE DI ESCLUSIONE

Al Comune di CASTORANO
Via P.C. Orazi n. 3
63081 – Castorano (AP) -

Il sottoscritto ______________________ nato a ________________________ Prov. _______ il
____________ e residente a________________________________ Prov.____________
invia/piazza __________________ n_______ CAP________________
C. F._________________ - P.I. _______________________
al fine dell’inserimento nell’elenco dei professionisti per servizi di importo inferiore ai
100.000,00 Euro del Comune di Castorano, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i;
- di non trovarsi nelle condizioni previste 253 D.P.R. 05/10/2010 n° 207;
- che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un
eventuale incarico:
- di conoscere ed accettare le norme e le disposizione, nessuna esclusa, contenute nell’avviso
pubblico per la formazione di un elenco di operatori per l’affidamento di servizi tecnici di cui
all’art. 91 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;
- di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna;
- di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi dell’Albo o Collegio
professionale di appartenenza;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
_________________ lì _____________
Timbro e Firma
___________________

N.B.: La domanda deve essere sottoscritta da:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
- nel caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
- nel caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2 lett. a) e b) del
d.lgs 163/2006 dal legale rappresentante della società.
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento
di riconoscimento in corso di validità del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000).

