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Prot. N. 2147 del 06.09.2018 

per la formazione di due elenchi di professionisti per il conferimento di incarichi di Servizi attinenti 
l’Architettura e l’Ingegneria di importo inferiore ad € 40.000,00 o ricompreso tra € 40.000,00 e € 
100.000,00 (art. 31, comma 8, e art. 46 del D.L.gs. n. 50/2016 e art. 267 del D.P.R. n. 207/2010). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
RENDE NOTO 

 
Che, in esecuzione della Determina UTC n. 100 del 04.09.2018, questa Amministrazione intende costituire 
due elenchi di operatori economici dai quali attingere per il conferimento di incarichi professionali attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 (I.V.A. e contributi previdenziali 
esclusi), ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016 e secondo la procedura prevista dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 così come meglio evidenziato nel presente avviso. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 
La stazione appaltante, in relazione alla propria attività istituzionale e nell'ottica della semplificazione e 
celerità dell'azione amministrativa, intende procedere alla formazione di n. 2 elenchi di professionisti esterni 
alla stessa, cui affidare incarichi professionali nell’ambito dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ai 
sensi dell’art. 46 del D.L.gs. n. 50/2016 e dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010. 
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 46 comma 1, del D.L.gs. 

n. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti nel rispetto della vigente normativa in materia, che abbiano 
prodotto idonea domanda e siano iscritti secondo le modalità più avanti specificate. E’ vietata la 
contemporanea richiesta di iscrizione come singolo, come socio di una società di professionisti e di 
ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché 
come dipendenti e/o collaboratori dei suddetti. Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24, comma 7, e 
all’art. 102, comma 7, del D.L.gs. n. 50/2016. 
Gli incarichi potranno avere ad oggetto: 

- la progettazione; 
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
- la direzione lavori; 

- il collaudo; 
- le attività tecniche connesse alla progettazione; 
- le attività di aggiornamento e variazione catastale; 
- le attività di supporto tecnico all’attività del Responsabile del Procedimento, 

- Verifica della Progettazione; 

- Collaudo Statico; 

- Collaudo Tecnico-Amministrativo; 

- Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi; 

- Studi Geologici, Sismici, Geotecnici e Idrologici, Studi Idrologici e Idraulici; 

- Rilievi Topografici, Planoaltimetrici e dei Manufatti, Pratiche catastali, Perizie Estimative, Piani 

Particellari; 

- Verifiche e valutazioni acustiche; 

- Certificazioni Energetiche; 
- Studi per Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Incidenza 

Ambientale; 

- Rappresentazione Grafica, Rendering; 

- Altre prestazioni tecniche - Studi di Traffico; 
di importo: 

a. Inferiore ad € 40.000,00 (ELENCO A) 
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b. Compreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00 (ELENCO B) 

I settori di intervento, oggetto di eventuale incarico, vengono di seguito riportati con riferimento all’allegato 
del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo 
n. 50 del 2016): 

 

 
 

CATEGORIE 
 

CLASSIFICAZIONI 
 

DESTINAZIONE FUNZIONALE 
Ex L.143/49 
Classi e cat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDILIZIA 

 
E.01 – E.02 

Insediamenti produttivi Agricoltura – Industria - 
Artigianato 

 
Ia – Ib - Ic 

 
E.03 – E.04 

Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e 
Servizi per la obilità 

 
Ic - Id 

E.05 – E.06 – E.07 Residenza Ib – Ic - Id 

E.08 – E.09 – E.10 Sanità, Istruzione, Ricerca Ic - Id 

E.11 – E.12 - E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto Ic - Id 

 
E.14 – E.15 – E.16 

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze 
armate 

 
Ib – Ic - Id 

 
E.17 – E.18 – E.19 

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali 
allestite 

 
Ib – Ic - Id 

E.20 – E.21 – E.22 Edifici e manufatti esistenti Ic – Id - Ie 

 

 
STRUTTURE 

 
S.01 – S.02 – S.03 – S.04 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, soggette 
e non ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni 

 
If – IXa – Ig – 

IX b 

S.05 – S.06 Strutture speciali IXb – Ixc - Ig 

 
 
 
 
 
 
 

 
IMPIANTI 

 
IA.01 – IA.02 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle 
costruzioni 

 
IIIa - IIIb 

 
IA.03 – IA.04 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni – Singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 

 
IIIc 

 
IB.04 –IB.05 

Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di 
depurazione con ridotte problematiche tecniche – 

Discariche inerti 

 
IIa - IIb 

 
IB.06 – IB.07 

Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di 
depurazione complessi – Discariche con 

trattamenti e termovalorizzatori 

 
IIb - IIc 

 
IB.08 – IB.09 – IB.10 

Opere elettriche per reti di trasmissione e 
distribuzione energia e segnali – Laboratori con 

ridotte problematiche tecniche 

 
IVc – IVb - IVa 
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IB.11 –IB.12 
Impianti per la produzione di energia – Laboratori 

complessi 

 
Ib 

 
 OBILITA’ 

 
V.01 – V.02 – V.03 

 manutenzione, Viabilità ordinaria, 
Viabilità speciale 

 
Via - VIb 

 

 
IDRAULICA 

D.01 Navigazione VIIc 

D.02 – D.03 Opere di bonifica e derivazioni VIIa - VIIb 

D.04 – D.05 Acquedotti e Fognature VIII - IIIa 

 
TECNOLOGIE DELLA 

INFORMAZIONE 
E DELLA 

COMUNICAZIONE 

T.01 Sistemi informativi IIIc 

T.02 Sistemi e reti di telecomunicazioni IIIc 

T.03 Sistemi elettronici e automazione IIIc 

 
 
 
 
 

 
PAESSAGGIO,AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 
RURALITA’,FORESTE 

 
P.01 

Interventi di sistemazione naturalistica o 
paesaggistica 

 
Parte IV Sez.I 

 
P.02 

Interventi del verde e opere per attività ricreativa 
o sportiva 

 
Parte IV Sez.I 

P.03 Interventi recupero, riqualificazione ambientale Parte IV Sez.I 

P.04 Interventi di sfruttamento di cave e torbiere Parte I Sez.III 

 
P.05 

 
Interventi di miglioramento e riqualificazione della 

filiera forestale 

Cat.II Sez.IV 
Cat.III Sez.II- III 
Parte III Sez.II 

 
P.06 

 
Interventi di miglioramento fondiario agrario e 
rurale; interventi di pianificazione alimentare 

Cat.II Sez.II – 
III Parte IV 

Sez.VI 

 
 

 
TERRITORIO E 
URBANISTICA 

 

 
U.01 – U.02 

Interventi per la valorizzazione delle filiere 
produttive agroalimentari e zootecniche; 

interventi di controllo – vigilanza alimentare; 
interventi per la valorizzazione della filiera 

naturalistica e faunistica 

 
 

Parte III Sez.I 
Parte IV Sez.i 

 
U.03 

 
Pianificazione 

Parte III Sez.I 
Parte IV Sez.I 

 

2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.L.gs. n. 50/2016 ovvero: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b) le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico- amministrative e 
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli  
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
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b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, 
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al 
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- 
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 

architettura. 

I medesimi soggetti, qui elencati, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all' art. 80 del 
D.L.gs. n. 50/2016, del Diploma di Laurea o del Diploma Tecnico richiesto per l’esecuzione dell’incarico, 
dell’iscrizione ai rispettivi Albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo 
svolgimento dell'incarico per il quale si richiede l'inserimento nell'elenco. 
I requisiti specifici per i singoli settori sono inoltre così individuati: 

- per quanto riguarda il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: 

abilitazione specifica di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- per  quanto  riguarda  la  prestazione  relativa  alle  pratiche  di  prevenzione  incendi:  iscrizione   

agli elenchi (ex Legge n. 818/’84) del inistero dell'Interno di cui all'art 16 del D.L.gs. n. 139/2006; 

I prestatori di servizio possono chiedere l’iscrizione ad uno o ad entrambi i suddetti elenchi e, nell’ambito 
degli stessi, per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti generali e speciali all’uopo 
richiesti. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario, 
ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all’importo e alle peculiarità del 
particolare servizio oggetto del procedimento. 

 
3. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria il cui importo stimato, determinato secondo 
quanto stabilito dall'art. 24, comma 8, del D.L.gs. n. 50/2016, sia inferiore ad € 100.000,00 (oneri fiscali e 
previdenziali esclusi) sono affidati dalla stazione appaltante secondo le disposizioni di cui all'art. 46 del 
D.L.gs. n. 50/2016. 
L'affidamento degli incarichi avviene facendo ricorso all’elenco di professionisti, selezionando, con un criterio 
che garantisca la rotazione, i soggetti da invitare alla procedura negoziata in relazione al settore di 

appartenenza; l’affidamento verrà effettuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento proporzionalità e trasparenza, mediante le procedure previste agli artt. 157, comma 2, e 36 del 
D.L.gs. n. 50/2016. 

L’invito verrà rivolto ad almeno cinque soggetti, selezionati con un criterio che garantisca la rotazione 

dall’elenco dei professionisti, mediante pubblico sorteggio tra gli iscritti all’elenco medesimo provvedendo 
alla pubblicazione sul profilo web della data di effettuazione del sorteggio almeno due giorni prima 
dell’effettuazione del medesimo, ovvero sulla base di apposito avviso di selezione. 

Il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni procedura negoziata potrà variare nel rispetto 
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dei limiti di legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. I nominativi dei soggetti 

invitati verranno bloccati per la durata della procedura di selezione e, limitatamente all’affidatario, per tutta la 

durata dell’incarico. 

La scelta del professionista fra i soggetti invitati a presentare offerta potrà avvenire con il criterio del 
massimo ribasso sul corrispettivo stimato ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata sulla base di altri elementi, fra i quali l’elemento prezzo e/o il tempo di esecuzione dell’incarico 
e/o la relazione tecnico metodologica sulle modalità di espletamento dell’incarico stesso o altri elementi 
rilevanti in base al tipo di prestazione da svolgere. Il criterio di scelta sarà comunque dettagliatamente 
precisato dalla stazione appaltante nella lettera d’invito o nell’avviso di selezione così come gli elementi 
essenziali della prestazione richiesta, l’oggetto dell’incarico, i requisiti specifici richiesti, l’importo, i tempi di 
esecuzione, le penali, i termini per la presentazione dell'offerta e in generale le condizioni dell’incarico 
stesso. 
L'affidamento degli incarichi avverrà, in base al valore posto a base di gara, secondo le procedure di cui alle 
LINEE GUIDA ANAC e/o comunque tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in 
materia, evidenziando che per incarichi di valore pari o superiore ad € 40.000,00 dovrà essere utilizzato il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Per gli incarichi il cui valore stimato sia inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) è consentito anche 
l’affidamento diretto da parte del RUP, nel rispetto dei principi di rotazione e specializzazione ai sensi  
dell’art. 31, comma 8, del D.L.gs. n. 50/2016. 
In caso di affidamento diretto, la scelta del soggetto potrà avvenire mediante valutazione effettuata sulla 
base dell’esperienza specifica posseduta e risultante dal curriculum vitae, prendendo in considerazione gli 
incarichi affini svolti e ritenuti significativi dal medesimo soggetto e/o anche sulla base del ribasso offerto sul 
corrispettivo stimato. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere espletato da 
professionista abilitato, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione 
dell’offerta. Il professionista incaricato non può avvalersi del subappalto, fatti salvi i casi di cui all’art. art. 31, 
comma 8, del D.L.gs. n. 50/2016. 
La formazione dell’elenco di professionisti pone in essere esclusivamente lo strumento per l’individuazione 
degli operatori economici ai quali rivolgere l’invito alle procedure negoziate per l’affidamento degli incarichi di 
cui all’oggetto di importo inferiore a € 100.000,00 o per l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 
€ 40.000,00. Resta inteso che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico, in ordine 
all’eventuale conferimento di incarichi. 

4. CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo dell’incarico è stimato dalla stazione appaltante ai sensi del Decreto  ministeriale 17 Giugno 
2016: “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di iscrizione e relativi allegati, corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento del 
firmatario in corso di validità nonché sottoscritti, dovranno essere redatti e firmati sui modelli predisposti 
dall’Amministrazione e pubblicati unitamente al presente avviso sul sito internet del Comune. 
I professionisti interessati all'inserimento nell'Elenco dovranno fare pervenire entro le ore 12:00 del 
quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
all’Albo Pretorio del Comune e sui canali web della stazione appaltante - indirizzandola tramite 
raccomandata a: 

- Comune di CASTELLAFIUME, Via delle scuole 39  - 67050 CASTELLAFIUME (AQ) oppure a mezzo PEC a: 
- info@pec.comunecastellafiume.aq.it 

la documentazione che segue: 

(Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non esclusa la 
forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunca a destinazione entro il termine previsto; le eventuali 
richieste di iscrizione che perverranno successivamente alla predetta data, verranno aggiunte all’Elenco, con 

mailto:info@pec.comunecivitadantino.aq.it
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cadenza semestrale) 

a. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Modello Allegato 1) - A pena esclusione l’istanza deve essere 
sottoscritta dal mittente e corredata da documento di identità valido. Tale istanza deve riportare 
chiaramente il settore di intervento, la categoria e la classe di importo per la quale si richiede 
l'iscrizione, la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016), 
il titolo di studio posseduto e la relativa iscrizione negli Albi di competenza, nonché il possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente per l’inserimento nell’elenco relativo al settore prescelto. Le 
domande dovranno pervenire e riportare nell’oggetto la seguente dicitura "Domanda di iscrizione 
nell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di natura tecnica." E' ammessa qualsiasi 
altra modalità di invio, fermo restando che la ricezione del plico resta a completo rischio del 
concorrente. In caso di Raggruppamento, i membri dello stesso dovranno sottoscrivere l’istanza e 
corredarla ognuno con un proprio documento di identità valido. 

In caso di studio associato, società di professionisti o società di ingegneria, ciascun associato, socio o 
rappresentante legale, oltre a colui che sottoscriverà la domanda, dovrà presentare le dichiarazioni sui 
requisiti generali di cui al citato art. 38, lett. b), c) e m-ter), del D.L.gs. n. 163/06 (ora art. 80 del D.L.gs. 
n. 50/2016), a pena di esclusione. 

I soggetti interessati possono presentare istanza durante l'intero arco temporale della durata 
dell'elenco. Le domande presentate verranno inserite dopo l'espletamento delle verifiche necessarie. 

b. CURRICULUM VITAE redatto secondo agli allegati “N” ed “O” del D.P.R. 207/2010, che illustri l’elenco 
delle progettazioni o prestazioni per non più di cinque servizi ritenuti i più significativi, svolti ovvero 
iniziati, ultimati ed approvati nell’ultimo quinquennio decorrenti dalla presentazione dell’istanza, per 
singolo settore di iscrizione fra quelli indicati al punto 1 del presente avviso, specificando per ognuno: 

. denominazione del progetto o prestazione (categoria progettuale); 

. tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico) o tipo di 
prestazione; 

. livello di progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); 

. qualifica dell’intervento (nuovo, ristrutturazione, restauro, riqualificazione); 

. ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare, collaboratore, disegnatore ecc.). 

c. i dati relativi alla struttura dello studio professionale ed alla relativa capacità tecnica, evidenziando la 

dotazione di personale, l’attrezzatura a disposizione dello studio e la dotazione informatica e dei 

software utilizzati in riferimento alla/e specifica/e categoria/e per cui è   richiesta l’iscrizione (massimo 

2 pagine in formato A4); 

d. AUTODICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E SPECIALI (Modello Allegato 2); 

e. AUTODICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Modello Allegato 3) qualora ne ricorrono le condizioni; 

Le domande che perverranno fuori termine non saranno considerate valide ai fini del PRIMO 
l’inserimento nell’elenco. 

6. FORMAZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI 
Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno prodotto la documentazione 
richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti, nell’Elenco suddiviso nei diversi settori di incarico 
professionale, in ordine di arrivo al protocollo della stazione appaltante. 
Per ogni settore di incarico sarà costituita un’apposita colonna/elenco. I soggetti iscritti nell'elenco sono 
tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare alla stazione appaltante ogni fatto o cosa che implichi 
la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere 
rilevanza ai fini della tenuta o gestione degli elenchi medesimi. 
L’elenco, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione, ha durata quinquennale. E’ un elenco aperto 
ed aggiornato, a regime e di regola, con cadenza annuale. 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all’iscrizione in elenco nei 
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seguenti casi: 

- mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici richiesti al precedente art. 2; 

- incompletezza della domanda relativamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti generali e 

tecnici; 

- documentazione non sottoscritta; 

- contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di professionisti o 
di ingegneria, o come componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile, 
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile nel 
medesimo settore di iscrizione; 

- partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, 
sono inibiti all’esercizio della libera professione. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in 
materia, in particolare al D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed al D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento contratti 
pubblici” per quanto ancora vigente. 
Si ricorda che le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali, 
comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
La stazione appaltante si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti 
dichiarati dai soggetti richiedenti e comunque, in ogni caso, nell’ipotesi di affidamento. 

8. CONTROLLI 
La stazione appaltante effettuerà, fra i professionisti che hanno richiesto l’iscrizione all’elenco e tra quelli 
interpellati per uno specifico affidamento, verifiche “a campione” ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000 dei requisiti 
autocertificati dagli stessi. In caso di mancata comprova o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla 
cancellazione dall’elenco, nonché alla segnalazione agli Ordini di appartenenza. 

9. SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
La cancellazione dall’elenco è disposta su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio nei seguenti casi: 

a) mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti generali e tecnici in 

occasione delle operazioni di verifica di cui all’art. precedente; 

b) accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell’esecuzione della 
prestazione nei confronti della stazione appaltante o per errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale. 

Nei suindicati casi la stazione appaltante comunica l’avvio del procedimento di cancellazione all’interessato. 
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. 
Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile del Procedimento si pronuncia in 
merito, disponendo in presenza dei necessari presupposti la cancellazione dall’elenco. Il provvedimento di 
cancellazione ha, di regola, efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall’elenco per la 
medesima ragione, il Responsabile del Procedimento può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, 
provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. L’iscrizione all’elenco dei professionisti 
che abbiano in corso un contenzioso con la stazione appaltante è sospesa per la durata del contenzioso 
stesso. 

10. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sui canali web della stazione appaltante. 
Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso possono essere richiesti alla Stazione Appaltante. 

11. PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) titolare del trattamento è la stazione appaltante 
di cui in premessa. Responsabile del trattamento è  il Geom.Mario Ferrazza  in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico. I dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità 
strettamente connesse all'attività dell’ente e, in particolare, per lo svolgimento del presente procedimento. La 
loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati 
esclusivamente alle altre strutture della stazione appaltante e non vengono in alcun modo diffusi. Resta 
salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii. 
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12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento inerente il presente avviso e la gestione dell'elenco è individuato nel 
Geom.Mario Ferrazza , Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di CASTELLAFIUME (AQ). 

13. ALTRE INFORMAZIONI 
La formazione dell'elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere nessuna 
procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure 
professionali. L’inclusione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
questa stazione appaltante, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale  
conferimento. 
Il curriculum professionale, cosi come gli altri elementi integranti la domanda, ho il solo scopo di manifestare 
la disponibilità di assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità di singoli soggetti 
individuali componenti il mercato dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante procedura aperta 
qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno selezionare professionalità e 
competenze reperibili solo ampliando la platea dei concorrenti. 

 
                                                                                           IL RESP.LE DEL SERVIZIO 
                                                                                          GEOM. MARIO FERRAZZA 

 
ALLEGATO 1 

Istanza di partecipazione 
 

 

 
Oggetto: 

Al COMUNE DI CASTELLAFIUME 
Ufficio Tecnico 

ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO E COMPRESO TRA 40.000 E 100.000 
EURO 

ISTANZA DI INSERIMENTO 
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A           
NATO/A A  PROV.   IL   _ 
RESIDENTE IN   C.A.P.   ALLA VIA /PIAZZA 
   IN QUALITÀ DI    
DELL’OPERATORE ECONOMICO     

SEDE LEGALE (Via – Piazza)   
COMUNE    PROV.    C.A.P.    C.F. 
   P.IVA     
NUMERO TELEFONO   NUMERO FAX    
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA     
(al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione per l'invio di ogni comunicazione) 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO: 

 
□ Elenco A: IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO; 
□ Elenco B: IMPORTO COMPRESO TRA 40.000 E 100.000 EURO; 

COME: 

(barrare il riquadro del caso ricorrente) 

□ Libero professionista singolo; 

□ Membro di un’associazione di professionisti (studio associato) composta dai seguenti altri soggetti: 

 

n Cognome e nome nato a in data 
Iscrizione Albo/Collegio 

Ruolo 
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Albo/Collegio Prov. Num. 

1       associato 

2    
 

   associato 

3       associato 

4    
 

   
 

associato 

5    
 

   associato 

 

□ Società d’ingegneria o □ Società di professionisti (indicare soci, rappresentanti legali, direttori tecnici): 
 

Cognome e nome nato a in data 
Carica Ricoperta 

Socio Rappr. Legale Dir. Tecnico 
   □ □ □ 
   

 

□ □ □ 
   □ □ □ 
   

 

□ □ □ 
   

 

□ □ □ 

 

□ Consorzio Stabile o □ Consorzio Ordinario formato dai seguenti consorziati: 



 

  

UFFICIO TECNICO 

3 

 

 

 
 

 

Consorziata 
Sede legale 

P.IVA. 

   
 

   
 

   

   
 

 

□ Raggruppamento temporaneo di professionisti 

□ non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai seguenti soggetti: 
□ già costituito, formato dai seguenti soggetti: 

 
 Denominazione P.IVA Legale Rappresentante % 

Capogruppo  
 

   
 

Mandante    
 

 
 

Mandante    
 

 
 

Mandante  
 

   
 

Mandante     

 
□ Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 240 del 23.07.1991 

□ non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai seguenti soggetti: 
□ già costituito, formato dai seguenti soggetti: 

 
Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

   

 

ALTRESI’ CHIEDE 
E DI ESSERE INSERITO NELLE SEGUENTI CATEGORIE: 

(barrare il riquadro del caso ricorrente) 
 

□ Edilizia 
□ Strutture 

□ Impianti 

□ Infrastrutture per la mobilità 

□ Idraulica 

□ Tecnologie della informazione e della comunicazione 

□ Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste 

□ Territorio e Urbanistica 

per le seguenti attività: 

□ progettazione; 
□ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
□ direzione lavori; 
□ collaudo; 
□ attività tecniche connesse alla progettazione; 
□ attività di aggiornamento e variazione catastale; 
□ attività di supporto tecnico all’attività del Responsabile del Procedimento, 

□ Verifica della Progettazione; 
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□ Collaudo Statico; 

□ Collaudo Tecnico-Amministrativo; 

□ Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi; 

□ Studi Geologici, Sismici, Geotecnici e Idrologici, Studi Idrologici e Idraulici; 

□ Rilievi Topografici, Planoaltimetrici e dei Manufatti, Pratiche catastali, Perizie Estimative, Piani  

Particellari; 

□ Verifiche e valutazioni acustiche; 

□ Certificazioni Energetiche; 

□ Studi per Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Incidenza Ambientale; 

□ Rappresentazione Grafica, Rendering; 

□ Altre prestazioni tecniche - Studi di Traffico. 

 
 

LUOGO E DATA   
 

Il/I dichiarante/i 
(timbro e firma)    

 
 

 
 

 
 

 

N.B.: Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei 
dichiarante/i. Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici già associati, la medesima 
istanza deve essere prodotta o sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di operatori 
economici non ancora associati, la medesima istanza deve essere sottoscritta da ciascun operatore 
economico (o dal legale rappresentante dei singoli operatori economici) che costituirà l’associazione 
o raggruppamento temporaneo. Per i consorzi, dal legale rappresentante del consorzio e delle 
consorziate alle quali si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria. 
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ALLEGATO 2 

Autodichiarazione requisiti generali e speciali 
 

 

 
Oggetto: 

Al COMUNE DI CASTELLAFIUME 
Ufficio Tecnico 

ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO E COMPRESO TRA 40.000 E 100.000 
EURO 

 
DICHIARAZIONE* 

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 
 

*La presente dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: 

in caso di professionista singolo dal concorrente 

in caso di associazione professionale da tutti i professionisti 

in caso di società di professionisti o di ingegneria 
o di consorzi 

dal rappresentante legale 

in caso di raggruppamenti temporanei già costi- 
tuiti 

dal soggetto mandatario capogruppo, come risulta 
dal mandato collettivo speciale 

in caso di raggruppamenti temporanei non costi- 
tuiti 

da ciascun componente il raggruppamento 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A           
NATO/A A   PROV.   IL  
RESIDENTE  IN  C.A.P.  ALLA VIA /PIAZZA   
IN QUALITÀ DI   DELL’OPERATORE 
ECONOMICO    
SEDE LEGALE (Via – Piazza)   COMUNE 
   PROV.  C.A.P.  C.F.    
P.IVA  NUMERO TELEFONO      
NUMERO  FAX  INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

 

 

al fine dell’iscrizione all’elenco in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, 

 
DICHIARA 

 
1) (barrare la casella d’interesse) 
□ (se ricorre il caso) Di essere iscritto all’ordine/albo degli   della Provincia 

di  dall’anno  al numero  ; 
 

□ (se ricorre il caso) Che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A 
di  con il n.  , con atto di costituzione in data 
  con   il   seguente Codice  attività  ,   forma  giuridica 
  , attività  dell'impresa     
e che: 

□ l’impresa è una ICRO/PICCOLA/ EDIA/I PRESA (P I); 

oppure 

□ l’impresa NON è una ICRO/PICCOLA/ EDIA/I PRESA (P I); 
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2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.L.gs. n. 50/2016 e cioè: 

a. che nei propri confronti e nei confronti: 
 

Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell'inesistenza a carico dei 
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.L.gs. n. 50/2016 (titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di control- lo, direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nonché soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara) delle esclusioni di cui all'art. 80 comma 1 
del medesimo decreto, la dichiara- zione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti indicati 
(Allegato 1 bis). 

 
□ del soci e dei direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo); 
□ dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice); 
□ dei membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o vigilanza o di 
direzione o controllo e i direttori tecnici e il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e segnatamente (indicare le 
generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante): 

 
SOCI/TITOLARE: 
Sig.   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
Sig.  ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   ,carica 
    , titolo  ,iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
Sig.   _   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
DIRETTORI TECNICI: 

Sig.   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 

Sig.  ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   ,carica 
    , titolo  ,iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
Sig.   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 
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AMMINISTRATORI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA: 
Sig.   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 

Sig.  ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   ,carica 
    , titolo  ,iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
Sig.   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
SOGGETTI MUNITI DEL POTERE DI DIREZIONE O VIGILANZA/DIREZIONE O CONTROLLO: 

Sig.   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
Sig.  ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   ,carica 
    , titolo  ,iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
Sig.   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE: 
Sig.   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
Sig.  ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   ,carica 
    , titolo  ,iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 
Sig.   ,   nato   a  ,   il   , 
residente  in  ,  codice  fiscale   , carica 
    , titolo  , iscrizione albo 
di  , in data  ; 

 

□ NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per 
uno dei seguenti reati: 

 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
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avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- 
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

oppure 

□ di aver riportato le seguenti condanne definitive per uno dei reati sopra indicati e che è stata applicata la 
pena detentiva non superiore a 18 mesi o è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita 
per ogni fattispecie di reato: 

 

 

 

 

e che si allega la documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 
(solo nel caso di condanne riportate da soggetti cessati) 

 
e, comunque, l'operatore economico ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa dissociazione della 
con- dotta penalmente sanzionata: 

 

  ; 

b. l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 

c. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.L.gs. 50/2016; 

e. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situa- zioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

f. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 
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affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne 81/197 hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riserva- te ai fini di proprio vantaggio; 
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione; 

g. che l’iscrizione al presente elenco non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

h. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.L.gs. n. 
50/2016; 

i. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera l) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministra- zione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

m. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

n. (barrare la casella d’interesse) 
□ di aver ottemperato agli obblighi relativi al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, 
n. 68 
oppure 

□ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

 
o. (barrare la casella d’interesse) 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 lu- glio 1991, n. 203, 

oppure 
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, (salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689); 

3) di accettare incondizionatamente le condizioni riportate nell’avviso di istituzione dell’elenco e di avere 
preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sugli eventuali 
affidamenti; 

4) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui 
al D.L.gs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro; 

 

5) □ di essere iscritto presso l’INPS di  col n.  e l’INAIL di 
  col n.  e presso la 
cassa previdenziale   di (sede)   col n. 
  ; 

 
oppure 
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□ che       il       contratto       collettivo       nazionale       di       lavoro       applicato        è        il 
seguente    , le dimensioni aziendali sono le seguenti (numero 
personale occupato)   , e di essere iscritto presso l’INPS di   col 
n.  e  l’INAIL  di   col n. 
    e presso la cassa previdenziale      
  col n.  ; 

di (sede) 

7) di autorizzare l'Amministrazione Comunale all'utilizzo della PEC sopra indicata per l'invio di ogni 
comunicazione inerente l’iscrizione all’elenco nonché per qualunque procedura di affidamento conseguente 
alla presente iscrizione; 

8) di impegnarsi, in caso di affidamenti conseguenti all’iscrizione al presente elenco, a fornire tutti i dati 
necessari per procedere alle verifiche previste dal D.L.gs. n. 159/2011. 

9) che l’operatore economico: 

□ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della Legge 383/2001 e 
s.m.i. 

oppure 

□ che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 
s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

10) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai 
sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una 
programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 e di non aver, nei cinque anni precedenti, 
commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore 
complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo o che pur avendo emesso, senza 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, 
assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore 
a € 51.645,69 o che pur avendo, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle 
disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, 
accertate con provvedimento esecutivo, non gli è stata applicata, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

11) di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza anche in considerazione di quanto stabilito 
dall’art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013; 

12) di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato con D.P.R. n. 62/2013; 

13) di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare i dati personali forniti ai sensi del GDPR 2016 per le 
finalità e le modalità previste dalla lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto 
contrattuale; 

14) di impegnarsi ad assumere, in caso di affidamento di incarichi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi 
nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste; 

15) di confermare la veridicità e correttezza di tutte le informazioni riportate sulla piattaforma telematica, 
ovvero caricate come allegati sulla stessa; 

16) di non avere presentato contemporaneamente istanza di iscrizione all’elenco in oggetto come profes- 
sionista singolo, come professionista associato, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o 
come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come di- 
pendente e/o collaboratore dei suddetti; 

17) (barrare la casella d’interesse) 
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□ di non essere dipendente pubblico 

oppure 

□ in qualità di dipendente pubblico, di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con la P.A., con 
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno; 

18) di essere informato che, nella procedura di cui alla formazione dell’elenco in oggetto, saranno rispettati i 
principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/03, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti 
il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni; 

19) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 se società di ingegneria, 255 se società di 
professionisti, 256 se consorzi stabili del DPR n. 207/2010; 

20) (barrare la casella d’interesse) 

□ di essere in possesso del requisito di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 per gli interventi professionali sugli 
immobili vincolati riservata ai soli architetti; 

oppure 

□ di non essere in possesso del requisito di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 per gli interventi professionali 
sugli immobili vincolati riservata ai soli architetti; 

21) di essere in possesso dei requisiti specifici obbligatori per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate 
(barrare le categorie per le quali si è effettuata l’iscrizione e per cui si è quindi in possesso dei requisiti 
specifici): 

□ Altre prestazioni tecniche - Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26, 
comma 6, del D.L.gs. n. 50/2016, ovvero: 

□ accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

□ sistema interno di controllo di qualità specifico per la verifica della progettazione 

(si ricorda che per l’iscrizione a questa categoria è richiesta anche l’indicazione in piattaforma, distinta per 
categoria, dei servizi di verifica svolti negli ultimi cinque anni); 
□ Altre prestazioni tecniche - Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità per 
l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.; 

□ Altre prestazioni tecniche - Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da 
almeno dieci anni, ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 

□ Altre prestazioni tecniche - Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del 
DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

□ Altre prestazioni tecniche - Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di 
professionista antincendio ai sensi del D.L.gs. n. 139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016; 

□ Altre prestazioni tecniche - Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici 
competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998; 

□ Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii.; 

LUOGO E DATA   

Il/I dichiarante/i 
(timbro e firma)    
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ALLEGATO 3 
Autodichiarazione integrativa 

 
Al COMUNE DI CASTELLAFIUME 

Ufficio Tecnico 
 

Oggetto: 
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO E COMPRESO TRA 40.000 E 100.000 
EURO 

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

La presente dichiarazione deve essere resa SOLO nel caso di presenza dei seguenti soggetti, LE CUI DI- 
CHIARAZIONI NON SIANO STATE RESE TRAMITE L’ALLEGATO 1: titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; nonché soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A         
NATO/A A   PROV.   IL  
RESIDENTE IN  C.A.P.   ALLA VIA /PIAZZA   
IN QUALITÀ DI   DELL’OPERATORE 
ECONOMICO  SEDE LEGALE 
(Via – Piazza)    COMUNE  
PROV.  C.A.P.  C.F.      
P.IVA  NUMERO TELEFONO      
NUMERO  FAX  INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

 

al fine dell’iscrizione all’elenco in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di 
cui all’art.80, comma 1, del D.L.gs. n. 50/2016 e precisamente: 

 

□ NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per 
uno dei seguenti reati: 

▪ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevola‐ re 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tenta‐ ti, 

previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 
▪ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐ 
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bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codi‐ ce 

civile; 

▪ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

▪ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

▪ delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 
▪ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
▪ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
oppure 
□ di aver subito le seguenti condanne definitive per uno dei reati sopra indicati e che è stata applicata la 
pena detentiva non superiore a 18 mesi o è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita 
per ogni fattispecie di reato 

 

 

  ; 

e che si allega la documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 
LUOGO E DATA   

 

Il dichiarante 
(timbro e firma)    


