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Il presente AVVISO 

viene ripubblicato dal 13.03.2017 fino al 23.03.2017 

a causa di problemi occorsi alla PEC  

ed al server del sito on line del 

Comune di Castellana Grotte  

__________________________________  

 

Si comunica che la NUOVA SCADENZA  

è da considerarsi 

 il giorno 23.03.2017. 

L’elenco dei professionisti già approvato  

con determinazione del Settore VI LL.PP.  

n. 1 del 16.01.2017 

conserverà la propria validità. 
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Ci t t à  Me t ropo l i t a na  d i  B a r i  

 

 

 

AVVISO  
 

 
per la formazione e l’aggiornamento di un  

 

ELENCO DEI PRESTATORI DI  

SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA 

ED ALTRI SERVIZI TECNICI 

 
Articolo 46 del decreto legislativo 50/2016 
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1. Elenco dei prestatori di servizi  

Con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia la formazione di un elenco di prestatori dei servizi di 
architettura e ingegneria, servizi definiti dall’articolo 3 lett. vvvv) del decreto legislativo 50/2016, per valori fino a 
100.000 euro.  

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare la 
domanda di registrazione all’elenco. 

1.1 Normativa 

La disciplina delle modalità di formazione e revisione dell’elenco  è dettata:  

� dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

� dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

1.2 Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice  

I comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di acquistare beni e servizi, di valore pari o superiore a 
40.000 euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una  delle seguenti modalità (art. 37 co. 4 del 
Codice): ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni 
costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 
committenza. 

L’ente responsabile della procedura, la stazione appaltante che opera in nome e per conto dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, è: 

� Per acquisti di servizi, di valore inferiore a 40.000 euro: COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA), via 
MARCONI, 9, 70013, telefono 080 4900226 – 229, MAIL: lavoripubblici@comune.castellanagrotte.ba.it, PEC: 
lavoripubblici.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it;  

� Per acquisti di servizi, di valore pari o superiore a 40.000 euro: UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO presso 

il Comune di Monteparano (TA), telefono 099.5993038 PEC: servizigenerali@comune.monteparano.ta.it; 

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all’appalto.   

Ufficio responsabile del procedimento: UFFICIO TECNICO SETTORE VI LAVORI PUBBLICI 

Responsabile del procedimento - RUP: ING. ANDREA INGRASSIA 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica 
Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).    

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con 
determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione.  

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CASTELLANA GROTTE con sede in via MARCONI, 9, 70013 
Provincia di BARI 

1.3 Prestazioni richieste  

Gli operatori economici iscritti all’elenco potranno essere invitati a partecipare a successive, ed eventuali, 
procedure negoziate per l’affidamento di contratti d’appalto, per importi inferiori a 100.000 euro, aventi ad oggetto 
servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici.  

A norma dell’articolo 3 lettera vvvv) del Codice si definiscono “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi 
tecnici”, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della 
Direttiva 2005/36/CE. 

In via esemplificativa, i servizi comprendono progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 
indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento.  
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1.4 Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante www.comune.castellanagrotte.ba.it 
all’albo online e in “amministrazione trasparente”, “bandi e contratti” per quindici giorni di calendario.  

2. Chi può chiedere l’iscrizione 

Possono chiedere l’iscrizione all’elenco gli operatori economici elencati all’art. 46 che siano in possesso di tutti i 
requisiti necessari: 

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;  

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 e architettura. 

Inoltre, si precisa che:  

� è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o 
aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice); 

� lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.  

3. Requisiti di partecipazione  

I concorrenti, per poter accedere all’elenco devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità 
professionale, capacità tecniche e professionali.  

Gli operatori economici, che chiedono l’iscrizione nell’elenco, autocertificano il possesso di tutti i requisiti secondo 
il DPR 445/2000.  

A norma dell’articolo 36 del Codice, la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti, al termine delle 
procedure negoziate, del solo aggiudicatario.  

La stazione appaltante ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti 
autocertificati dall'operatore economico iscritto nell’elenco. 

 

3.1. Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa l’iscrizione degli operatori economici per i quali sussistono:  una o più cause di esclusione tra 
quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli 
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
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3.2. Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente deve disporre nel proprio organico di uno o più professionisti iscritti negli albi, previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, che svolgeranno gli eventuali e successivi incarichi.  

I requisiti di partecipazione sono i seguenti:  

A) Per gli incarichi di progettazione, direzione lavori:  

Iscrizione al relativo albo professione Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Agronomi e Geologi, ciascuno per 
quanto di propria competenza.  

B) Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione:  

Attestazioni e/o certificazioni ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/2008. 

C) Per gli incarichi di collaudatore statico i soggetti in possesso:  

Diploma di laurea in ingegneria o architettura.  

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno dieci anni nel relativo albo professionale  

D) Per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo:  

Diploma di laurea in ingegneria e architettura e, limitatamente ad un solo componente della eventuale 
commissione, diploma di laurea in geologia, scienze agrarie o scienze forestali, in discipline giuridiche ed 
economiche, ed inoltre funzionari amministrativi con almeno cinque anni di servizio prestato nei pubbliche uffici.  

Abilitazione all’esercizio della professione.  

Iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale, nel caso di collaudo di opere inferiore ad                   
€ 1.000.000,00, e da almeno dieci anni nel caso di collaudo di opere di importo pari o superiore a €. 5.000.000,00.  

E) Per gli incarichi per la redazione di Rilievi Topografici, pratiche catastali (visure, accatastamenti, frazionamenti), 
indagini e accertamenti, perizie di stima, pratiche espropriative:  

Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri, degli Architetti, degli Agronomi, dei Geometri, dei periti industriali o 
dei periti agrari o Agrotecnici, Geologi ciascuno per quanto di propria competenza.  

F) Per incarichi di Studi Geologici, Relazioni Geologiche, Relazioni Idrogeologiche:  

Iscrizione all’albo professionale dei geologi.  

G) Per redazione pratiche e/o endoprocedimenti necessari per l’acquisizione di Nulla Osta, pareri, atti di assenso 
comunque denominati presso altri Enti:  

Iscrizione al relativo albo professionale (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Urbanisti, Agronomi e Geologi), 
ciascuno per quanto di propria competenza.  

H) Per attività di supporto tecnico amministrativo per la partecipazione a bandi di finanziamento comunitari in 
genere, Nazionali e Regionali:  

Iscrizione al relativo albo professionale (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Urbanisti, Agronomi e Geologi), 
ciascuno per quanto di propria competenza.  

I) Per attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 7, del D.lgs. n. 50 /16:  

Iscrizione al relativo albo professionale ((Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Urbanisti, Agronomi e Geologi), 
ciascuno per quanto di propria competenza.  

J) Per attività di Direttore Operativo o Ispettore di Cantiere nell’ambito dell’ufficio di direzione lavori nella 
realizzazione di opere pubbliche:  

Iscrizione al relativo albo professionale (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Urbanisti, Agronomi e Geologi), 
ciascuno per quanto di propria competenza.  

K) Per attività di studi di fattibilità e analisi socio economiche, funzionali alla realizzazione di opere pubbliche:  

Iscrizione al relativo albo professionale (ingegneri, architetti, dottori commercialisti)  

Il professionista singolo dovrà possedere tutti requisiti di cui alle lettere precedenti, mentre nel caso di 
professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti specifici di cui ai punti precedenti 
dovranno essere posseduti da almeno uno dei professionisti, fermo restando il possesso del requisito di iscrizione 
ad un albo professionale per tutti i professionisti.  
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4. Domanda di iscrizione  

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e chiedono 
l’iscrizione all’elenco a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo 
protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it o con consegna cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune, e 
preferibilmente compilando ed inviando gli allegati A, B. 

I soggetti interessati devono far pervenire, entro il termine perentorio del giorno 23.03.2017 all’Ufficio protocollo 
del Comune di Castellana Grotte, Via Marconi n. 9 – 70013 Castellana Grotte (BA), a mezzo : 

>>PEC da inoltrare all’indirizzo protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it, avente ad oggetto “Richiesta di 
inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi di servizi attinenti l'architettura, 
l'ingegneria ed altre attività accessorie di importi inferiori a € 100.000,00”, contenente i file firmati (con annesso 
documento di identità) di quanto previsto nella spedizione cartacea in busta chiusa, come sotto specificato; 

>>Busta chiusa, recante all’esterno il nominativo del soggetto e la seguente dicitura: “Richiesta di inserimento 
nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi di servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria ed 
altre attività accessorie di importi inferiori a € 100.000,00”;  

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non si assume alcuna 
responsabilità ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel termine stabilito dall’avviso 
pubblico .  

La busta dovrà contenere:  

1) L’istanza di inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi di servizi attinenti 
l'architettura e l'ingegneria ed altre attività accessorie di importo presunto inferiore a € 100.000,00 - Allegato A   

2) Scheda delle attività di interesse in cui i candidati potranno segnalare massimo 8 di 15 attività, redatte 
esclusivamente in base allo schema dell’Allegato B;  

3) Il curriculum professionale, oppure più curriculum professionali nel caso di studio associato ed associazione 
temporanea di professionisti riferito ad un periodo non superiore a 5 anni dalla data del presente avviso (compilato 
da ogni singolo professionista in caso di associazioni), redatto, secondo lo schema di cui all’allegato n) del DPR 
207/2010, in carta semplice, contenente i seguenti dati essenziali:  

a) dati anagrafici e fiscali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo studio tecnico, 
recapito telefonico, fax, codice fiscale, partita IVA;  

b) titolo di studio con relativa votazione, data di conseguimento;  

c) qualifica professionale (libero professionista, docente, impiegato, funzionario, etc.);  

d) numero e data di iscrizione professionale;  

e) eventuali abilitazioni speciali;  

f) eventuali esperienze presso Enti pubblici, aziende private, etc. (denominazione dell'ente o azienda, 
mansioni e durata);  

g) incarichi professionali, organizzati in due elenchi distinti tra "pubblico" e "privato", precisando:  

� committente;  

� oggetto ed importo dell'incarico;  

� tipologia/e del/i servizio/i svolto/i;  

� livello dell'incarico svolto (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza, collaudo, etc.);  

� ruolo specificamente svolto (nel caso di incarico a gruppo o società di professionisti);  

I documenti sopra elencati (istanza e dichiarazione, scheda delle attività e curriculum), sottoscritti dai 
professionisti, dovranno essere corredati da una copia fotostatica, non autenticata, di idoneo documento di identità 
ed essere inseriti in busta chiusa.  

 

Non saranno accettate le domande di inserimento:  

1. con documentazione incompleta;  

2. prive di curriculum o carenti delle informazioni relative richieste al punto 3);  

3. prive della dichiarazione di cui al punto 3);  
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4. contenenti informazioni non veritiere;  

5. prive della copia fotostatica del documento di identità.  

Gli operatori che presentano la domanda nel termine sono iscritti a partire dalla data di approvazione dell’elenco, a 
farsi con apposita determinazione dirigenziale. Le domande che dovessero pervenire oltre il termine, saranno 
valutate in sede di revisione dell’elenco.  

5. Revisione dell’elenco 

Annualmente, il responsabile del procedimento pubblica un avviso analogo al presente per provvedere alla 
revisione dell’elenco.  

In sede di revisione, il responsabile del procedimento iscrive gli operatori economici che facciano richiesta nei 
termini e coloro che abbiano presentato domanda tardiva l’anno precedente e provvede alle eventuali richieste di 
cancellazione.   

6. Approvazione dell’elenco 

Gli elenchi e le revisioni degli stessi sono approvati con determinazione e sono pubblicati sul sito web della 

stazione appaltante nella sezione  “amministrazione trasparente”, “bandi e contratti”.  

7. Durata dell’iscrizione all’elenco 

L’iscrizione nell’elenco decorre dalla data di approvazione dell’elenco, a farsi con apposita determinazione 
dirigenziale ed è valida a tempo indeterminato, purché l’operatore conservi i requisiti richiesti.  

Verranno cancellate dall’elenco le istanze :  

1. con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento;  

2. con dichiarazione effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione 
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi 
mezzo.  

La stazione appaltante esclude inoltre dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, 
abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che 
abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.  

Sono esclusi anche gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.  

8. Professionisti da invitare 

La formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna 

graduatoria di merito delle figure professionali, ma avrà la sola funzione di banca dati da cui consultare i soggetti 

qualificati, in relazione alle prestazioni da affidare, da invitare per l’affidamento di incarichi professionali di importo 

inferiore a 100.000,00 Euro.  

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di 

Castellana Grotte, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi. 

Previa procedura ad evidenza pubblica, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero nel 

frattempo intervenire, in modo da garantire i principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento 

all’aggiornamento dell’elenco.  

Nel caso si debba aggiudicare un contratto per l’acquisto dei servizi descritti nel precedente Paragrafo 1.2, gli 

operatori da invitare alla procedura negoziata saranno selezionati, in numero minimo di 3, scegliendo in base alle 

caratteristiche qualitative delle prestazioni professionali fornite dai professionisti, valutando l’esperienza e la 

capacità professionale più idonei relativamente all’appalto oggetto della prestazione e comunque rispettando i 

principi di non discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento e rotazione. 
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Le motivazioni dell’incarico saranno rese note nel provvedimento di conferimento dell’incarico. I nominativi dei 

professionisti invitati saranno secretati e sottratti all’accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da 

parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.   

9. Trattamento dei dati personali 

Ai norma del D.Lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per 
le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.  

 

Castellana Grotte,  data 10.03.2017 

Il Responsabile del Settore VI 

F.to ing. Giuseppe Cisternino 

 



ALLEGATO A  
       

ELENCO DI PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI  
                                    

 Spett.le 
 Comune di CASTELLANA GROTTE 
 
 
OGGETTO: Formazione dell’elenco dei “prestatori di servizi di ingegneria ed architettura ed altri 
servizi tecnici” per l’affidamento di successivi ed eventuali incarichi professionali di importo stimato 
inferiore a € 100.000,00, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.  

Domanda di iscrizione e dichiarazioni sostitutive. 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a _____________________________,  

il ____________________, codice fiscale ________________________, in qualità di  

____________________________________________ (professionista singolo/legale rappresentante/ 

capogruppo del R.T. / mandante del R.T.), in nome e per conto  _______________________________ 

(proprio, della società / dello studio professionale associato / del R.T. / del consorzio stabile), con sede in 

_____________________________________________, via ____________________________________, 

n. ___________, CAP _____________, Provincia____________, codice fiscale _____________________, 

partita IVA _________________________, indirizzo PEC _______________________________________, 

numero di FAX _____________________________________, numero di tel._________________________ 

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’elenco di cui all’oggetto dei professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo 
stimato inferiore a € 100.000,00. A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________; 
2. di essere iscritto all’Albo/ Ordine professionale __________________________________ della 

Provincia di ____________________, al n° ______________a partire dal ___________________; 
3.  di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) __________________ e di essere in 

regola con i versamenti degli oneri previdenziali; 
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs.n°50/2016; 
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
6. di essere in possesso del titolo di studio e relativi attestati previsti dall’art. 98 D. Lgs. n. 81 del 

09/04/08 con l’indicazione della data di conseguimento (qualora necessario per la tipologia 
dell’incarico), nel caso di professionisti associati, si dovrà indicare il nominativo del Coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

7. di essere iscritto nell’ elenco dei Professionisti abilitati, D.Lgs 139/2006 (ex L. 818/84), qualora 
necessario per la tipologia dell’incarico, nel caso di professionisti associati, si dovrà indicare il 
nominativo dell’iscritto al suddetto elenco; 

8. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi 
da parte della pubblica amministrazione; 

9. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione dell’elenco 
professionisti; 

10. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
11. (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a 

conferire mandato speciale irrevocabile a :_______________________________; 
12. (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si 

richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, 
iscritti agli ordini professionali : ________________________________________     (indicare 
nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo); 

13. (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti 
soggetti consorziati___________________________________________________;  



14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento 
di cui all’oggetto.  

 
 
 
……………………….., lì……………….          
 
 

 
 

                                                                                   (Timbro e firma)  
 
 

                                                                                  _________________________________________ 
 

                                                                                                   [oppure] 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con  
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal  
Signor ____________ 

 
 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un 
documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si 
deve allegare anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive 
devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di 
riconoscimento.   
 



Allegato B - Scheda delle attività di interesse 
(I dati trasmessi saranno elaborati con criteri di riservatezza e per esclusivo uso dell’Ente 

Comune di Castellana Grotte) 
 
 
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.n°445/2000, per ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione della presente scheda si 
assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 
 
Nome e Cognome (del singolo progettista, dell’Associazione professionale, etc)______________ 
______________________________________________________________________________ 
C.F._______________________________P.IVA_______________________________________ 
Indirizzo__________________________Città_________________________________________ 
Telefono____________________________________Fax________________________________ 
PEC__________________________________________________________________________ 
con Laurea/Diploma in/di__________________________________________________________  
di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale_________________________________________ 
della Provincia di ___________________________, al n°__________a partire dal __ /___/ ____; 
 
ELENCO  DELLE  ATTIVITA’ PROFESSIONALI PER CUI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE (barrare la 

casella di interesse, per la quale si chiede l’iscrizione e per la quale è stata svolta attività professionale) 
 
1  Attività di progettazione architettonica; □ 
2 Attività di progettazione strutturale ; □ 
3  Attività di progettazione impiantistica; □ 
4  Pratiche di prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 818/1984; □ 
5 Redazioni pratiche e/o endoprocedimenti necessari per l’acquisizione di Nulla Osta, 

pareri, atti di assenso comunque denominati presso altri Enti; attività di supporto 
tecnico-amministrativo per la partecipazione a bandi POR e comunitari in genere, 
Nazionali e Regionali; 

□ 

6 Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; □ 
7  Attività di direzione lavori, misura e contabilità; □ 
8  Attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo); □ 
9 Attività di collaudo statico; □ 
10 Attività di progettazione stradale;  
11  Attività di progettazione di opere a verde e arredi; □ 
12 Rilievi topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche catastali, 

frazionamenti, accatastamenti, perizie estimativi e similari; 
□ 

13  Attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo; □ 
14 Attività di studio o progettazione attinenti la professione di agronomo forestale; □ 
15  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. □ 
 

                                                                                   (Timbro e firma)  
 
 

                                                                                  _________________________________________ 
 

                                                                                                   [oppure] 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con  
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal  
Signor ____________ 

 

 
N.B. : La presente schede deve essere compilata e sottoscritta da: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di 
riconoscimento.  
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