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BOZZA  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI P ROFESSIONISTI AI FINI 
DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E AT TIVITA’ 

TECNICOAMMINISTRATIVE CONNESSE,  
PER CORRISPETTIVO STIMATO DI IMPORTO 

INFERIORE O PARI A 100.000 EURO (IVA ED ONERI PREVI DENZIALI ESCLUSI) 
(art. 267 – D.P.R. 207/2010) 

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione ________________________ 
Via _______, n. ____ c.a.p. ____ Città _______ 
tel. _______ 
telefax _______ 
Internet: www_______ 
indirizzo e-mail _______ 
 
2. TIPOLOGIE DEI SERVIZI ACQUISIBILI 
Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un Elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi di 
importo complessivo stimato inferiore o pari a 100.000 Euro per le seguenti tipologie di prestazioni 
___________________1; 
appalto per il servizio di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici relativi all’intervento denominato 
_____________________2  
Le attività predette possono riferirsi alla seguenti tipologie di opere, suddivise per: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ 
 
Si precisa che a mezzo del presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 
Si procederà agli eventuali affidamenti dei Servizi mediante le procedure previste all’art. 5 del presente 
Avviso. 
L’Elenco potrà essere altresì utilizzato per l’acquisizione dei servizi in economia ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
3. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE E REQUISITI DI P ARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis) g) e h) del D. Lgs. 
163/2006, nei limiti di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010. 
Gli stessi soggetti non devono altresì trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
gare, indicate all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto 
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali 
vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di 
appartenenza. 
A prescindere dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni professionali 
dei singoli professionisti, personalmente responsabili: a tal fine deve essere indicata la Struttura operativa 
costituita dai professionisti che svolgeranno i servizi. 

                                                 
1 (inserire la prestazione oggetto dell’appalto quale: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori, altro) 
2 (inserire l’oggetto dei lavori per i quali viene richiesta la prestazione professionale) 
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In caso di raggruppamenti temporanei si deve indicare la composizione dell’eventuale gruppo di lavoro con 
l’individuazione del capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista abilitato da 
meno di 5 anni all’esercizio della professione. 
In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall’Elenco, è fatto divieto di 
richiedere l’iscrizione, o di permanere in Elenco, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di 
iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile. 
Il medesimo divieto – in relazione ad una stessa tipologia di servizi – sussiste per il singolo professionista 
qualora venga richiesta l’iscrizione di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il 
singolo professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di società si dovranno indicare i 
nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 
I soggetti di cui sopra, sulla base dell’esperienza acquisita non oltre l’ultimo decennio antecedente alla 
pubblicazione del presente Avviso, fanno richiesta di iscrizione con le modalità previste dal successivo art. 4 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRI ZIONE E DOCUMENTI DA 
ALLEGARE 
Salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’istanza di iscrizione è proponibile, ai sensi 
del comma 6 dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010, in ogni tempo, fermo restando che l’aggiornamento 
dell’Elenco avviene con cadenza semestrale, entro .................., sulla base delle istanze precedentemente 
acquisite. 
Per poter essere utilmente inseriti nell’Elenco, i soggetti interessati devono far pervenire, con qualsiasi 
mezzo a propria scelta, un plico contenente la documentazione di seguito elencata, al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________ entro il 
_____________ ore _____ . 
Le eventuali domande pervenute successivamente alla data di scadenza del presente avviso saranno prese in 
considerazione per il successivo aggiornamento ....................... 
 
Il plico deve contenere: 
• l’ istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato; 
• curriculum professionale, redatto preferibilmente secondo lo schema tipo di curriculum allegato al presente 

avviso, debitamente sottoscritto, contenente i dati personali e i titoli professionali. Il file del curriculum 
professionale dovrà altresì essere inviato via e-mail al seguente indirizzo:  

_________________ o, in alternativa, su supporto informatico a corredo della domanda di iscrizione: 
in assenza della suddetta trasmissione informatica l’istanza non verrà presa in considerazione. 
 
5. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA RELATIVA AL PR ESENTE AVVISO 
L’Elenco, alla scadenza del presente avviso, viene approvato con ....................; successivamente verrà 
aggiornato, di norma, con le scadenze di cui al precedente art. 4. 
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità al presente avviso dell’istanza di iscrizione 
prodotta: in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in difformità alle prescrizioni di 
cui al presente Avviso. 
I soggetti in possesso dei requisiti, a seguito dell’istanza, verranno inseriti in ordine alfabetico per ciascuna 
tipologia di servizio sulla base dell’esperienza professionale comprovata . 
 
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E VALUT AZIONE DELLE OFFERTE 
L'inserimento nell’Elenco consente l'affidamento degli incarichi che la Stazione appaltante potrà porre in 
essere: si dà luogo a specifica indagine di mercato, di norma, solo nel caso che le prestazioni da acquisire 
non siano erogabili dagli iscritti all’Elenco. 
L’individuazione dei professionisti iscritti nell’Elenco da invitare a presentare le offerte per gli eventuali 
successivi affidamenti avviene previo: 
a) accertamento e certificazione da parte del Responsabile del procedimento delle circostanze di cui al 

comma 6 dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 che giustificano l’esternalizzazione delle attività di 
progettazione e delle attività tecnico-amministrative comunque connesse alla realizzazione di opere 
pubbliche; 

b) individuazione da parte del Responsabile del procedimento, per ciascun incarico da affidare di almeno 5 
(cinque) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare 
contemporaneamente e in forma riservata a presentare le offerte oggetto di negoziazione; 
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c) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro il Responsabile del procedimento può procedere 
ad affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 11, ultima parte, D. Lgs. 163/06. 

Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se sussistono 
nell’Elenco in tale numero soggetti idonei, individuati – in base ai requisiti posseduti – mediante le seguenti 
alternative modalità: 
a) scelta effettuata dall’Elenco mediante sorteggio, la cui data di espletamento sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio della Stazione appaltante e sul Sito Internet della stessa con preavviso di cinque giorni; 
b) scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza, alla capacità professionale dichiarata rapportate 

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

presenti. 
Nel caso di società, saranno valutati i curricula riferiti ai professionisti indicati come incaricati della 
progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri soggetti. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la valutazione del curriculum dei mandanti 
integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro apporto sia ritenuto 
essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale. 
Ad un medesimo professionista non può essere affidato più di un incarico nello stesso anno. 
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di 
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere 
di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione. 
I soggetti iscritti all’Elenco possono ricevere un massimo di tre inviti nell’anno solare al fine di costituire 
l’ambito dei cinque operatori fra cui negoziare l’offerta. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 
Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in sede di 
disciplinare di incarico. 
L’affidamento dell’incarico avverrà in base al seguente criterio di valutazione dell’offerta, come indicato 
nella lettera d’invito che sarà inviata agli operatori economici nel rispetto dei criteri di cui sopra: offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. n. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, stabilendo i criteri di 
valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, e nominando una 
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. n. 84 del medesimo D. Lgs. n. 163/2006. 
Gli onorari professionali saranno calcolati a percentuale, a discrezione e/o a vacazione in funzione dei servizi 
richiesti, adottando come base di riferimento il D.M. 4 aprile 2001: per eventuali prestazioni non previste dal 
D. M. 40 aprile 2001, sulla base della L. 143/1949. 
L’invito alla gara a procedura negoziata sarà trasmesso riservatamente ai soggetti selezionati, con modalità 
telematica (PEC), all’indirizzo indicato nell’istanza di iscrizione, almeno 15 (quindici) giorni prima della 
data fissata per l’avvio delle operazioni di gara. 
La pubblicazione degli esiti e dei verbali della Commissione giudicatrice verrà effettuata sul sito ufficiale 
dell’ente banditore. 
 
 
7. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato all’Albo pretorio della Stazione appaltante, sul sito 
Internet _______________________________________ e all’indirizzo _____________________ e dello 
stesso sarà data comunicazione agli Ordini Professionali competenti della Regione del ____________. 
 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai professionisti, sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 , “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 



 
 

4 

 
9. ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto 
____________________________________________________ 
Per informazioni rivolgersi al ________________ tel._____________ fax. _________. 
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di 
contratti pubblici. 
 
 
 
Luogo______________________, lì …………………………………… 
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Allegati all’avviso di selezione: 
 
 
 
 
I – FAC-SIMILE ISTANZA DI ISCRIZIONE 
 
 
II – FAC-SIMILE CURRICULUM PROFESSIONALE 
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BOZZA  
 

 
 

ALLEGATO I ALL’AVVISO – ISTANZA DI ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 

Spett.le 
____________ 
____________ 
____________ 
 
 
 
 
 

****************** 
 

OGGETTO: Istanza di iscrizione all’Elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di 
progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore o pari 
a 100.000 euro (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 
 

****************** 
 
Con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, il sottoscritto professionista: 
- dott. ………………….., nato a …………. il ……….. e residente a (*) ……………………………..………, 
codice fiscale……………… P.IVA………..tel…….. fax………..iscritto all'Albo degli……… della 
Provincia di ………….. al N……… dal……..; 
� in nome e per conto proprio; 
� in qualità di legale rappresentante dello Studio Associato ………………….……………………………; 
� in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo tra i seguenti professionisti: 

………………………………………………………………………………………………………..……
….; 

� in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a) 
del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. 
…………………………………………………………………………………; 

� in qualità di legale rappresentante della Società di ingegneria, ai sensi dell’ art. 90, comma 1, lett. b) del 
D. lgs. 163/2006 e s.m.i. …………………………………………………………………………………; 

�  in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo tra professionisti in conto proprio, associati, in 
raggruppamento temporaneo, società, tra società di ingegneria (soggetti di cui ai punti precedenti) 
…………………………………………………………………………………………….; 

� in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile costituito nelle forme di cui all’art. 90 comma 1, 
lettera h) del D. lgs. 163/2006 e s. m. i. .……………………………………………………………; 

�  
FA ISTANZA 

 
di iscrizione all’Elenco in oggetto per la/e seguenti tipologia/e di Attività di Progettazione e/o Attività 
tecnico amministrative connesse (vedi art. 2 dell’Avviso): 
 

descrizione tipologia: 
……………………………………………………….….……............................................... 
 
e, contestualmente, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione 
mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità 
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DICHIARA 

 
• che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di 

affidamento di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
•  di accettare le condizioni previste nell’avviso di selezione; 
•  che il Curriculum professionale allegato è autentico e veritiero. 
 
 
Luogo e data  firma 
 
 
* Via / piazza, numero civico, cap., comune, provincia, nazione, costituiscono assunzione di sede legale del 
richiedente qualora l’istanza di iscrizione sia presentata a nome di soggetto diverso dal conto proprio. 
 
 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili qualificati dal D. 
Lgs 196/2003 e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto. 
Autorizza inoltre, ........................ ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a quando ritenuto utile 
dall’Ente stesso e comunque non oltre alla propria richiesta di cancellazione dall’elenco. 
 
 
 
Data ……………………. Firma …………………………………………………….. 
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ALLEGATO II ALL’AVVISO – CURRICULUM  

(da allegare alla domanda di partecipazione) 
 
 (fac-simile curriculum professionale) 
 
       Al Comune di ___________ 
        ____________________ 
        ____________________ 
        ____________________ 
 
 
 
 
OGG: Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di operatori economici per affidamento di 

incarichi professionali per corrispettivi inferiori a 100.000 euro (IVA e oneri fiscali 
esclusi). 

 
 

Curriculum professionale 
con struttura organizzativa ed organico 

(sia per richiesta inserimento Sezione A sia per richiesta inserimento Sezione B) 
 
 
Il/I sottoscritto/i _______________ nato a _______________ il _______________, titolo di studio 
_______________ conseguito il _______________ rilasciato da (università/scuola) 
_______________, con studio in _______________ Via _______________, telefono 
_______________ fax _______________, Codice Fiscale _______________ Partita IVA 
_______________, iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della 
Provincia di _______________ al n. __________, indirizzo di posta elettronica _______________, 
 
in qualità di 
� Libero professionista singolo 
� Libero professionista in studio associato 
� Legale rappresentante di società di professionisti 
� Legale rappresentante di società di ingegneria 
� Raggruppamento temporaneo tra i professionisti 
� Consorzio stabile di società di professionisti 
� Consorzio stabile di società di ingegneria 
(specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIA, Partita 
IVA ecc.) 
 
riporta la propria attività professionale secondo la classificazione di cui alla richiesta e riportando il 
valore dell’opera come importo a base d’asta della stessa. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

OPERE PROGETTATE E/O REALIZZATE COMMITTENTI PUBBLICI  
 

LIVELLO PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO 

DIREZIONE 

LAVORI 
OPERA 

COLLAUDATA  
N. 

SETTORE 

ATTIVITÀ  
RUOLO OGGETTO COMMITTENTE 

VALORE 

OPERA 
PERIODO 

PRESTAZIONE 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
 

OPERE PROGETTATE E/O REALIZZATE COMMITTENTI PRIVATI  
(ART . 42 D.LGS. 163/2006 COMMA 1 LETTERA A ) 

 
LIVELLO PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO 
DIREZIONE 

LAVORI 
AGIBILITÀ 

COLLAUDO 
N. 

SETTORE 

ATTIVITÀ  
RUOLO OGGETTO COMMITTENTE 

VALORE 

OPERA 
PERIODO 

PRESTAZIONE 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

 
PIANO 

ADOTTATO/APPROVATO 
N. 

SETTORE 

ATTIVITÀ  
RUOLO OGGETTO COMMITTENTE PERIODO PRESTAZIONE 

SI NO SI NO 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

OPERE COLLAUDATE  
 

COLLAUDO STATICO 
COLLAUDO 

TECNICO-AMMINISTRATIVO  
N. 

SETTORE 

ATTIVITÀ  
RUOLO OGGETTO COMMITTENTE VALORE OPERA 

PERIODO 

PRESTAZIONE 
SI SI 
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ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA  
(D.LGS. 494/96 E SS.MM .II .) 

 
FASE 

PROGETTAZIONE 
FASE 

ESECUZIONE 
N. 

SETTORE 

ATTIVITÀ  
RUOLO OGGETTO COMMITTENTE VALORE OPERA 

PERIODO 

PRESTAZIONE 
SI SI 
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SPECIALIZZAZIONI , ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
PUBBLICAZIONI  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
CONVEGNI E CONFERENZE  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
ALTRE NOTIZIE  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
Il/I sottoscritto/i _______________ dichiara/no, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente curriculum è 
redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra riportato è autentico 
e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega/no fotocopia del proprio documento 
d’identità. 
 
 
_______________ lì _______________ 
 

Firma 
_______________ 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANICO 
 
 
 
Il/I sottoscritto/i _______________ nato a _______________ il _______________, titolo di studio 
_______________ conseguito il _______________ rilasciato da (università/scuola) _______________, 
con studio in _______________ Via _______________, telefono _______________ fax 
_______________, Codice Fiscale _______________ Patita IVA _______________, iscritto 
all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della Provincia di _______________ al 
n. __________, indirizzo di posta elettronica _______________, 
 
 

DICHIARA 
 
il seguente organico: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 
la seguente struttura organizzativa 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Il/I sottoscritto/i _______________ dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente curriculum è 
redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra riportato è autentico 
e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia del proprio documento 
d’identità. 
 
 
_______________ lì _______________ 
 

Firma 
_______________ 

 


