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DETERMINAZIONE NR. 194 DEL 07/04/2015 
 

OGGETTO: 
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO A PERTO DI 

PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI  SERVIZI ATTINENTI 
L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 

APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D'INTERESSE-DOMANDE DI ISCRIZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso che: 

- Ai fini del compimento del programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017, nonché per la 
gestione degli immobili di proprietà comunale, l’Area Lavori Pubblici e/o altri Servizi Comunali, 
potrebbero avere la necessità di affidare incarichi di progettazione esterna, Direzione Lavori, 
Coordinamento per la Sicurezza, progettazione di impianti, collaudi statici e strutturali, verifiche di 
messa a norma degli edifici, e/o consulenze di tipo specialistico anche nel campo dell’Urbanistica; 

- Nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, il Comune di Finale Emilia 
intende procedere a costituire un Elenco di professionisti esterni da consultare in caso di affidamenti 
di incarichi di cui al punto precedente; 

 

Valutata  
l’opportunità di istituire, previa idonea selezione, un apposito elenco aperto di professionisti da consultare 
per il conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000, da 
aggiornare semestralmente e suddiviso in diverse sezioni in base alle varie tipologie di servizi affidabili, che 
potrebbero riguardare la Progettazione e/o la Direzione Lavori, e/o Consulenze specialistiche per: 
a. Opere edili 
b. Progettazione urbanistica/paesaggistica/ambientale; 
c. Strutture 
d. Infrastrutture (strade, opere d’arte ecc.); 
e. Impiantistica; 
f. Restauro di beni culturali; 
g. Opere di ingegneria naturalistica; 
h. Indagini e studi geologici geognostici e/o perizie geotecniche. 
i. Sondaggi 
j. Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza della edilizia scolastica e sportiva. 
k. Rilievi topografici ed edilizi. 
l. Pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti. 
m. Prevenzione incendi 
n. Coordinamento sicurezza per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori (d.lgs. 81/08). 
o. Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di strumenti per la gestione 

dell’assetto del Territorio, e la redazione di piani urbanistico/paesaggistico/ambientali; 
p. Assistenza alla Direzione Lavori e contabilità; 
q. Indagini paesaggistico/ambientali; 
r. Collaudi statici, tecnico-amministrativi, dinamici; 
s. Pianificazione energetica; 
t. Pianificazione/progettazione impianti di videosorveglianza. 

a cui conferire, di volta in volta, incarichi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, rotazione, proporzionalità;  
      
Richiamata  
la determinazione della Giunta Comunale in seduta del 31/03/2015, oggetto n. 2 dal titolo “Avviso pubblico 
di costituzione di elenco aperto di professionisti da consultare per il conferimento di servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore e € 100.000,00”, che ha approvato la predisposizione e 
successiva pubblicazione di un avviso pubblico di costituzione di elenco aperto di professionisti da 
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consultare per il conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 
100.000,00; 
 

Considerato 
che si è pertanto proceduto a predisporre lo schema del suddetto Avviso pubblico di costituzione di elenco 
aperto di professionisti da consultare per il conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di 
importo inferiore a € 100.000,00, comprensivo del modulo per la presentazione della domanda di iscrizione 
e relativi allegati, che dovranno essere sottoscritti da tutti i professionisti che saranno inseriti nell’elenco di 
cui trattasi; 
 

Dato atto 
che i sopra indicati avviso esplorativo ed allegati prevedono dettagliatamente: requisiti necessari per 
l’iscrizione nell’elenco di professionisti da consultare per il conferimento di servizi attinenti l’architettura e 
l’ingegneria di prossima istituzione; modalità selettive; formazione e validità dell’elenco; ipotesi di 
cancellazione dallo stesso; conferimento incarichi; oggetto del servizio; obblighi a carico dei professionisti 
iscritti nell’elenco;    
 

Precisato  
che i servizi oggetto del presente avviso, rientrando tra quelli di cui all’allegato II A del D.lgs. n. 163/2006 - 
Categoria 12 – “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti 
all’urbanistica paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione 
tecnica e analisi”, sono disciplinati dall’art. 21 del medesimo decreto e pertanto sono applicabili le norme e 
le disposizioni dello stesso D.lgs. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione 
e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 

Richiamati: 
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamati altresì 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

Attestata 
la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, in relazione a: 

- regolarità dell’istruttoria svolta; 
- rispetto della tempistica prevista dalla legge; 
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

per le motivazioni indicate nel preambolo e che si intendono qui integralmente riportate, 
 
1. di istituire, previa idonea selezione, un apposito elenco di professionisti da consultare per il conferimento 

di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, da aggiornare 
semestralmente, suddiviso in diverse sezioni sulla base della natura dei servizi richiesti come elencato in 
precedenza nei punti da a) a t); detto elenco verrà consultato per il conferimento di servizi professionali 
in precedenza elencati dalla lettera a) alla lettera t), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, rotazione, proporzionalità; 

 
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema di Avviso pubblico 

di costituzione di elenco aperto di professionisti da consultare per il conferimento di servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, comprensivo del modulo per la 
presentazione della domanda di iscrizione e relativi allegati;  
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3. di dare atto che l’avviso pubblico sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del 

Comune di Finale Emilia, e ne sarà data comunicazione, sempre al fine della pubblicazione e 
divulgazione dello stesso, agli Ordini professionali di categoria. 

 
 
 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI  

             Arch. Francesca MAZZARELLA 
 
FM/vf 
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OGGETTO: 

PROCEDURA SELETTIVA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO A PERTO DI 
PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI  SERVIZI ATTINENTI 
L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 
APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D'INTERESSE-DOMANDE DI ISCRIZIONE. 

 

Prot. n. ______________ 

AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI ELENCO APERTO DI  PROFESSIONISTI DA 
CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI  L’ARCHITETTURA E 
L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

 

In esecuzione della propria determinazione n…………. del …………………2015, esecutiva, con la quale si 
è stabilito di: 

1. Istituire, previa idonea selezione, un apposito elenco di professionisti da consultare per il 
conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, da 
aggiornare semestralmente, suddiviso in diverse sezioni sula base della natura dei servizi richiesti 
(…); detto elenco verrà consultato per il conferimento di servizi professionali (…) nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità; 

2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema di Avviso 
pubblico di costituzione di elenco aperto di professionisti da consultare per il conferimento di servizi 
attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, comprensivo del modulo 
per la presentazione della domanda di iscrizione e relativi allegati; 

3. Di dare atto che l’avviso pubblico sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale 
del Comune di Finale Emilia, e ne sarà data comunicazione, sempre al fine della pubblicazione e 
divulgazione dello stesso, agli Ordini professionali di categoria 

RENDE NOTO 

visti gli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006, la parte III del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, 
D.P.R. n. 207/2010, che: 

• su eventuale proposta dei Responsabili anche di altri Servizi Comunali, il Comune di Finale 
Emilia può avere la necessità di affidare incarichi di progettazione esterna, Direzione Lavori, 
Coordinamento per la Sicurezza, progettazioni di impianti, collaudi statici e strutturali, verifiche di 
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messa a norma degli edifici di proprietà dell’Ente, per i progetti o parte di essi, e/o solo consulenze 
di tipo specialistico anche nel campo dell’urbanistica. 

• Nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa il Comune di Finale 
Emilia intende procedere a costituire un Elenco di professionisti esterni da consultare in caso di 
affidamenti di incarichi di cui al punto precedente; 

• L’Avviso in epigrafe è finalizzato esclusivamente a costituire una banca dati di soggetti 
qualificati alla realizzazione di servizi tecnici. Pertanto l’Elenco viene costituito senza porre in 
essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevedere alcuna graduatoria di 
merito delle figure professionali, ma semplicemente per individuare i possibili soggetti da invitare 
per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00 secondo le procedure 
previste del richiamato D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.; 

• Per affidare incarichi di prestazioni professionali il cui onorario è inferiore a € 100.000,00, 
occorre procedere, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e dell’art. 262 del DPR 
207/2010 e s.m. e i.) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza. 

• L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Finale Emilia, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in 
ordine all’eventuale conferimento; 

tutto quanto premesso, 

Articolo 1 – SERVIZI AFFIDABILI 

In generale, gli eventuali affidamenti riguarderanno la Progettazione e/o Direzione Lavori e/o consulenze 
specialistiche per: 

a. Opere edili 
b. Progettazione urbanistica/paesaggistica/ambientale; 
c. Strutture 
d. Infrastrutture (strade, opere d’arte ecc.); 
e. Impiantistica; 
f. Restauro di beni culturali; 
g. Opere di ingegneria naturalistica; 
h. Indagini e studi geologici geognostici e/o perizie geotecniche. 
i. Sondaggi 
j. Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza della edilizia scolastica e sportiva. 
k. Rilievi topografici ed edilizi. 
l. Pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti. 
m. Prevenzione incendi 
n. Coordinamento sicurezza per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori (d.lgs. 81/08). 
o. Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di strumenti per la 

gestione dell’assetto del Territorio, e la redazione di piani urbanistico/paesaggistico/ambientali; 
p. Assistenza alla Direzione Lavori e contabilità; 
q. Indagini paesaggistico/ambientali; 
r. Collaudi statici, tecnico-amministrativi, dinamici; 
s. Pianificazione energetica; 
t. Pianificazione/progettazione impianti di videosorveglianza. 
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I termini previsti per l’espletamento dei servizi saranno determinati di volta in volta dal responsabile del 
procedimento e proposti al professionista prescelto. 
Nell’espletamento dell’incarico, il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano l’esecuzione 
dei LL. PP., della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni altra norma e/o 
regolamento statale e della Regione Emilia Romagna in vigore, al momento dell’esecuzione, collegata 
all’incarico da svolgere, nonché al disciplinare appositamente predisposto in funzione dell’incarico da 
attribuire ed approvato dal responsabile del compente servizio tecnico. 

Articolo 2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECI PAZIONE 

2.1 Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di legge, abilitati a fornire le prestazioni 
richieste dal presente avviso, di cui all’art. 90, comma 1, lettere d, e, f, f bis, g, h, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., 
ovvero: 
– liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa; 
– società di professionisti; 
– società di ingegneria; 
– prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’Allegato II A stabiliti in altri 
stati membri , costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; 
– raggruppamenti temporanei costituiti tra soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le 
disposizioni dell’art. 373 del Codice dei contratti nonché l’art. 253 del DPR n. 207/2010; 
– consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista costituiti con le 
modalità previste agli artt.. 36 e 90, co. 1, lett. h, del Codice dei contratti.  
 
2.2 Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 
90 del Codice dei Contratti nonché dagli artt. 254-255 del DPR 207/2010.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento deve essere in 
possesso dei previsti requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di 
divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento. Inoltre, pena la non iscrizione, i 
raggruppamenti temporanei devono prevedere la partecipazione di un professionista abilitato (che abbia 
superato l’esame di stato previsto dalla vigente normativa) all’esercizio della professione da meno di cinque 
anni, ai sensi dell’art. 90, co. 7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 253, co. 5, del DPR 207/2010. 

Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle domande di 
inserimento negli elenchi. 

Ulteriori requisiti di ordine generale e tecnico: 

a) indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico oggetto dell’appalto dovrà 
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, previsti dai vigenti ordinamenti, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione. E’ richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i 
servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l’indicazione del professionista 
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche; 

b) I concorrenti non devono versare in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 38 del D.lgs. 163/06, 32 
quater c.p., 17 della legge 68/99 e 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001; 

c) Possesso di Diploma di Laurea o Diploma tecnico nonché iscrizione ad uno dei seguenti Albi ( o ad essi 
equiparati secondo la normativa vigente) a seconda delle rispettive competenze professionali definite dalla 
legge e dalle prestazioni per cui intendono candidarsi: 
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- Architetti 

- Geometri 

- Ingegneri 

- Periti Industriali 

- Geologi 

d) I concorrenti devono possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/08 e smi, in quanto il presente 
avviso prevede l’incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione; 

e) Ciascun singolo professionista, ai sensi dell’art. 253 del DPR 207/2010 non può concorrere per sé e 
contemporaneamente quale componente di altra unità richiedente, sia società di professionisti, di ingegneria 
e/o raggruppamento temporaneo, o di un consorzio stabile, né può partecipare a più di un raggruppamento o 
consorzio, pena l’esclusione, dell’operatore economico e delle unità richiedenti di cui risulti partecipante; 

f) L’operatore economico concorrente non deve altresì trovarsi in una delle situazioni di controllo e 
collegamento tra soggetti partecipanti come richiamato dagli artt. 34 co. 2 e 90 co. 8 del D. Lgs. 163/06 e 
ribadito dalla Determinazione n. 1/2007 dell’AVCP; 

g) I soggetti devono essere in regola con i contributi previdenziali dell’Ordine di appartenenza; 

h) (solo per pubblici dipendenti) I soggetti devono dichiarare di essere pubblici dipendenti di uffici tecnici di 
altri Enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno o di 
appartenere a categoria di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di 
attività libero-professionali.  
 

I candidati dovranno produrre la seguente documentazione: 

1. Domanda di iscrizione nell’Elenco dei professionisti, in carta libera (utilizzando l’allegato 
modello A), sottoscritta dal candidato, se trattasi di professionista singolo, dal capogruppo se trattasi di 
associazione temporanea o del legale rappresentante se trattasi di società e corredata da fotocopia 
(fronte e retro) del documento di identità del sottoscrittore. In tale istanza dovrà essere data indicazione 
della/e tipologia/e di incarichi professionali, oggetto del presente avviso individuati dalla lettera a) alla 
lettera t) dell’art.1, per cui si richiede l’inserimento in elenco, l’iscrizione al competente ordine 
professionale e dovrà essere dichiarata l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento (articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163); occorrerà altresì 
indicare la forma di esercizio della professione (libera, associata, abbinata con altre attività o 
convenzioni, dipendente pubblico, docente universitario). In caso di raggruppamento di professionisti: 
organizzazione ed eventuale forma del gruppo, saranno da riportare i dati dei partecipanti con 
indicazione del ruolo e della prestazione professionale specialistica che si intende assumere con 
l’affidamento dell’incarico. 
Allegati alla Domanda di iscrizione nell’Elenco dei professionisti occorre produrre: 
a. Copia del documento di identità 
b. Allegato B, ossia Dichiarazione art. 38 D.Lgs. 163/2006, che deve essere resa nei casi 

esplicitamente citati nelle note dell’allegato stesso; 
c. Curriculum vitae (Allegato N ex D.P.R. 207/2010); 
d. Curriculum vitae formato europeo; 
e. Allegato C, vale a dire Elenco dettagliato degli incarichi professionali eseguiti per ogni categoria 

di lavori per cui si chiede l’iscrizione; 
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f. Per ognuno degli incarichi citati nell’Allegato C, inviare la Scheda delle referenze professionali 
(Allegato O ex D.P.R. 207/2010). 

2. Allegato D: descrizione della struttura tecnica ed organizzativa, con l’indicazione: a) delle 
qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato, che compongono lo staff tecnico del 
soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di appartenenza; b) delle 
attrezzature – strutture informatiche – strumenti. 

3. Copia fotostatica di un documento di identità valido al riconoscimento del/degli aspiranti 
debitamente sottoscritto. 

Le dichiarazioni sostitutive relative ai fatti, stati e qualità e/o status personali sono rese ai sensi dell’art. 46 
del DPR 445/00. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta: sanzione penale, causa d’esclusione 
anche per gare successive di qualsiasi appalto, segnalazioni agli Ordini Professionali e/o Collegi per i 
conseguenti provvedimenti. 

Articolo 3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAND A 

Il plico contenente la documentazione di cui al precedente art. 3 deve pervenire entro il termine delle ore 12 
del 24 aprile 2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Finale Emilia. 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, inclusa la consegna a mano l’invio via Posta 
Elettronica Certificata (documentazione firmata digitalmente) all’indirizzo: 
comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it. Il plico deve essere chiuso, e deve recare all’esterno la 
seguente dicitura: 

“Domanda di inserimento nell’elenco per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e 
servizi connessi di importo inferiore a € 100.000,00” 
 
indirizzato a:  
 
Comunale di Finale Emilia 
Area Lavori Pubblici 
Via Monte Grappa, 6 – 41034 Finale Emilia (MO) 
 
Non saranno accettate le domande: 
1) con documentazione incompleta; 
2) che non utilizzino i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente compilate; 
3) senza curriculum e/o dichiarazioni; 
4) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola 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 ogni mezzo. 

Il recapito del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Articolo 4 -  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI INCARICHI 
a) Gli elenchi formati per ogni singola tipologia di cui al punto 1), avranno validità triennale essendo 
finalizzati al compimento del programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017. L’Amministrazione, 
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con riferimento alle esigenze da soddisfare e all’esito del presente pubblico avviso, semestralmente potrà 
integrare e/o aggiornare gli elenchi, inserendo nella tipologia di specializzazione i nominativi di eventuali 
nuovi aspiranti e i titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo acquisire. 
Gli incarichi di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria sono ripartiti in due fasce in base all’importo 
stimato, ovvero: 

i) fascia 1 = fino a € 40.000 - AFFIDAMENTO DIRETTO 
ii)  fascia 2 = pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 100.000 - PROCEDURA NEGOZIATA 

In ogni caso, dopo la prima formazione degli elenchi, per i quali saranno prese in considerazione le domande 
pervenute nel termine fissato, saranno accettate altre domande ed inserite negli elenchi, in occasione 
dell’aggiornamento semestrale. 
 
b) L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla selezione, con obbligo di motivazione, i 
concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale, in quanto, in base ai contenuti nel 
casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, risultano essersi resi responsabili di 
comportamenti di grave negligenza nella esecuzione dei lavori affidati da diverse Stazioni Appaltanti. 
 
c) Il Responsabile del Procedimento procederà volta per volta all’individuazione del soggetto ovvero dei 
soggetti a cui rivolgersi per l’affidamento dello specifico incarico, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
d) La scelta dei soggetti presenti nell’Elenco cui conferire gli incarichi è basata sui seguenti criteri: 
- per gli incarichi in fascia 1, l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06, 
mediante valutazione effettuata sulla base dell’esperienza specifica posseduta e risultante dal curriculum, 
prendendo in considerazione gli incarichi affini svolti dal concorrente. 
- per gli incarichi in fascia 2, l’affidamento avverrà, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 91 co. 2 e 57 
co. 6 del D. Lgs. 163/06, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con invito a procedura negoziata, rivolto ad almeno 5 soggetti selezionati con 
criterio rotativo dall’Elenco dei professionisti, ovvero sulla base di apposito avviso di selezione, ove nel 
suddetto Elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all’espletamento dell’incarico. In tal caso, il 
criterio di scelta sarà comunque dettagliatamente precisato dalla stazione appaltante nella lettera di invito e 
nell’avviso di selezione. In caso di conferimento degli incarichi, i designati dovranno produrre apposita nota 
di accettazione, con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al precedente 
Art. 1 e inoltre dovranno dichiarare di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici 
o a dare autorizzazione all’opera finanziata.  
 
Verranno inoltre rispettati i seguenti criteri: 

• Divieto di cumulo degli incarichi: nel corso dei 12 mesi precedenti al conferimento siano stati 
affidati, da ciascuna Area del Comune, allo stesso professionista incarichi per un importo 
complessivo superiore a € 10.000,00 

• assenza di contenzioso con l’Amministrazione Comunale, anche pregresso al bando, relativo ai 
servizi riportati all’art. 1). 

e) Determinazione dei corrispettivi – L’Amministrazione determinerà i corrispettivi sulla base dei minimi 
tariffari vigenti, sui quali il professionista presenterà la propria offerta. 

 

Articolo 5. FORMAZIONE ELENCHI CANDIDATI 



 

COMUNE DI FINALE EMILIA 
Provincia di Modena 

Sede Legale: Piazza Verdi n. 1, 41034 
Sede Operativa: Via Monte Grappa n. 6, 41034 

C.F. e P. I.V.A. 00226970366 - tel. 0535/788111 - fax 0535/788130 
PEC: comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 194 DEL 07/04/2015 

 

 

7 

Dalla data di approvazione dell’elenco, saranno annullati tutti gli eventuali elenchi precedentemente formati.  
L’elenco è aperto nel senso che per i tecnici esterni in possesso dei requisiti richiesti, è possibile inviare 
richiesta di iscrizione in qualsiasi momento, indipendentemente dal periodo di pubblicazione del presente 
Avviso Pubblico. 

L’Amministrazione provvederà ad aggiornare semestralmente gli elenchi distinti per le diverse tipologie di 
incarichi professionali oggetto del presente avviso individuati all’art. 1 dalla lettera a) alla lettera t) con le 
richieste pervenute entro l’1 giugno e entro l’1 dicembre di ogni anno a far data dall’1/12/2015. L’Area 
Lavori Pubblici, competente alla tenuta dell’elenco, è altresì responsabile della corretta conservazione ed 
aggiornamento dei dati ivi contenuti e dei dati da includere nell’Elenco stesso a seguito delle domande 
presentate dai soggetti interessati. 

Articolo 6. - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Saranno cancellati dall’elenco i soggetti che: 

a. abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
b. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato; 
c. per due volte non abbiano presentato offerta quando invitati a una procedura di affidamento; 
d. abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano, comunque, 

responsabili di gravi inadempienze; 
e. siano stati segnalati nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli 

esclusi dalla partecipazione a gare d’appalto. 

La cancellazione dall’elenco è disposta con determinazione motivata dal responsabile del servizio nel 
rispetto delle norme di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall’art. 6, comma 1, 
della legge 11 febbraio 2005, n. 15. 

Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato e decorrerà dalla data di esecutività della 
determinazione di cui al comma precedente. 

Articolo 7. - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione le domande prive, anche in parte, della documentazione riportata all’art. 
2. e non debitamente sottoscritte. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare per l’affidamento di un servizio nella stessa categoria e sub-
categoria in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente 
di un raggruppamento temporaneo, di una associazione, di una società o di un consorzio stabile. 

Articolo 8. - VALIDITA’ TEMPORALE DEGLI ELENCHI 

Gli elenchi, così formati per ogni singola categoria di cui all’art 1, avranno validità triennale dalla data di 
approvazione degli stessi. L’Amministrazione, con riferimento alle esigenze di soddisfare e all’esito del 
presente Pubblico Avviso, provvederà ad aggiornare e/o integrare, nei mesi di giugno e dicembre, gli elenchi 
approvati inserendo nella tipologia di specializzazione le domande che in seguito perverranno contenenti i 
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nominativi di eventuali nuovi aspiranti e/o i titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo 
acquisire. 

Articolo 9. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti nell’ambito della procedura attivata dal presente bando saranno trattati esclusivamente nella 
procedura oggetto del presente avviso (art. 13 d.lgs 196/03) e il diritto di riservatezza sarà assicurato in 
conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, e 9 del decreto citato. 

Articolo 10. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento sarà individuato di volta in volta in funzione dell’opera da 
realizzare. 
Il presente avviso costituisce pubblicità di cui all’art. 62 c.1 del DPR 554/99; verrà affisso all’Albo Pretorio, 
pubblicato sui siti internet www.comunefinale.net e inviato agli Ordini e Collegi professionali della 
provincia di Modena: 

� all’Ordine degli Ingegneri; 
� all’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori; 
� al Collegio Professionale dei Geometri; 
� al Collegio Professionale dei Periti; 
� all’Ordine regionale dei Geologi 

INFORMAZIONI 

Potranno essere richieste informazione presso l’Area Lavori Pubblici del Comune di Finale Emilia 
rivolgendosi al Responsabile dell’Area stessa, arch. Francesca Mazzarella, tel. 0535.788190, e-mail 
mazzarella.francesca@comune.finale-emilia.mo.it. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

Arch. Francesca MAZZARELLA 

 
 

 

 

ALLEGATI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

• Allegato A – Domanda di iscrizione 
• Allegato B – Dichiarazione art.38 D.Lgs. 163/2006 
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• Allegato C – Elenco dettagliato incarichi professionali ultimi dieci anni 
• Allegato D – Scheda informativa delle caratteristiche della struttura 
• Allegato O –  Scheda referenze professionali 
• Allegato N – Curriculum Vitae 
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OGGETTO: 
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO A PERTO DI 
PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI  SERVIZI ATTINENTI 
L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 
APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D'INTERESSE-DOMANDE DI ISCRIZIONE. 
 
ALLEGATO “A” 

Al Comune di Finale Emilia 
Area Lavori Pubblici 
Via Monte Grappa, n. 6 
41034 – Finale Emilia (MO) 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI ELENCO APERTO DI 
PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI  SERVIZI ATTINENTI 
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 
 
Domanda di iscrizione nell’Elenco dei professionisti. 
 
Il sottoscritto 
………………………………………………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………………………………………………. il......................................... 
con studio in………................................................................................................... 
Via / Piazza............................................................................................................ 
Tel. …............................................................ Fax…............................................... 
Codice fiscale.................................................. 
Partita IVA…………………………............................... 
email………………………………………………………..  
PEC…................................................................................... 
in qualità di: 
□ professionista singolo (art.90 co.1 lett.d D. Lgs. 163/2006); 
□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato) (art.90 co.1 lett.d D. Lgs. 163/2006), 
che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assumono la seguente denominazione 
“...........................................................................................................................................................” 
il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale 
e c.f. di ogni associato): 
1) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
2) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
3) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
4) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
□ legale rappresentante di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett. e D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) o di 
ingegneria (art. 90 c.1 lett. f DLgs 163/06) denominata 
…..................................................................................................................................................................….....
............................................................................... 
P. IVA..........................................sede legale in ………………………………………………………….. 
provincia................................................via/piazza................................................... 
tel....................................fax...................................pec…………………………………………….. 
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composta da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni socio): 
1) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
2) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
3) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
4) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
□ in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) o altro, già 
costituito o costituendo che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assume la seguente denominazione 
….......................................................................................................................................................... 
........................................................................... costituito con atto …................................................. 
del………………………………………………………….. (allegato in copia alla presente) o costituendo 
come da dichiarazione (allegata) del…………………………………………………………. 
cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti (riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di 
ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di 
professionisti, legale rappresentante di società, etc.) 
1) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
2) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
3) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
4) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
□ in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile (art. 90 comma 1 lett. h DLgs 163/06) 
denominato 
….......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
P. IVA..........................................sede legale in ………………………………………………………….. 
provincia................................................via/piazza................................................... 
tel....................................fax...................................pec…………………………………………….. 
composto da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante del 
consorziato): 
1) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
2) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
3) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
4) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 
il quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico : 
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1) nome e cognome............................................................................................... 
qualifica …............................................................................................................ 
C.F. ….................................................................................................................. 

 
C H I E D E 

 
di essere iscritto nell'elenco di professionisti per l’affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a 
100.000 euro, per le categorie di seguito indicate (barrare le caselle che interessano): 
 
 CATEGORIE E SUB CATEGORIE DEI SERVIZI INSERIRE “X”  
  Fascia 1: fino 

a € 40.000 
Fascia 2: da € 
40.000 a € 
100.000 

a) Opere edili   
b) Progettazione urbanistica/paesaggistica/ambientale   
c) Strutture   
d) Infrastrutture (strade, opere d’arte ecc.);   
e) Impiantistica;   
f) Restauro di beni culturali;   
g) Opere di ingegneria naturalistica;   
h) Indagini e studi geologici geognostici e/o perizie geotecniche;   
i) Sondaggi;   
j) Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza della edilizia 

scolastica e sportiva; 
  

k) Rilievi topografici ed edilizi;   
l) Pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti;   
m) Prevenzione incendi;   
n) Coordinamento sicurezza per la progettazione e/o per l’esecuzione 

dei lavori (d.lgs. 81/08); 
  

o) Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in 
materia di strumenti per la gestione dell’assetto del Territorio, e la 
redazione di piani urbanistico/paesaggistico/ambientali; 

  

p) Assistenza alla Direzione Lavori e contabilità   
q) Indagini paesaggistico/ambientali;   
r) Collaudi statici, tecnico-amministrativi, dinamici   
s) Pianificazione energetica   
t) Pianificazione/progettazione impianti di videosorveglianza   
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
a) (eventuale) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di....................................................... 
numero di iscrizione …............................................................................................ 
data di iscrizione …................................................................................................. 
o associazione di categoria …................................................................................... 
 
b) (nel caso di professionista singolo) 
titolo professionale ….............................................................................................. 
iscrizione all'ordine /collegio ….........................................sezione …........................................ 
della Provincia ….................................................................. dal …......................... 
con il numero ….................................................; 
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c) (nel caso di professionisti associati) 
1) titolo professionale ….......................................................................................... 
iscrizione all'ordine /collegio ……....................................... sezione …......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal ….......................... 
con il numero ….................................................; 
2) titolo professionale ….......................................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio … …....................................... sezione …......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal ….......................... 
con il numero ….................................................; 
3) titolo professionale ….......................................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio …....................................... sezione …......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal ….......................... 
con il numero ….................................................; 
4) titolo professionale ….......................................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio …....................................... sezione …......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal ….......................... 
con il numero ….................................................; 
 
d) ( nel caso di società di professionisti o di ingegneria) che i soci sono: 
1) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
2) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
3) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine …/ collegio.................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
4) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
e) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo) che i componenti del 
raggruppamento temporaneo sono i seguenti : 
1) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
2) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
3) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
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con il numero ….................................................; 
4) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
f) (nel caso di consorzi stabili) che i soci complessivi delle società consorziate sono n. .................... 
1) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
2) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
3) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
4) nome e cognome............................................................................................... 
Titolo professionale……………………............................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione …............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
h) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative previste rispettivamente agli articoli 6, 67 e 76 del decreto 
legislativo n. 159/2011; 
 
i) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ne per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti Comunitari citati all’articolo 
45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18; 
[ ] che e stata emessa, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, per i seguenti reati. 
(specificare altresì le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione): 
............................................................................................................................................................. 
.......................................................................... 
 
j) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
[ ] che, pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, è decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa e stata rimossa; 
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k) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
l) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso errore 
grave, nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 
m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
n) che, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 dello stesso decreto per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
o) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di mantenere 
regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso 
l’INPS Sede di …...….......................................... matricola n. …................................. 
l’INAIL Sede di …....…............................. matricola n. …............................................ 
ALTRO …............................................matricola n. …............................................... 
e di essere in regola con i relativi versamenti; 
 
p) di applicare il contratto collettivo di lavoro del seguente settore: 
…........................................................................................................................... 
 
q) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 
68/1999; 
[ ] di non essere assoggettata alla normativa di cui alla legge n. 68/1999; 
 
r) di non essere stato sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, ne di provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 
luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (disposizione abrogata, 
ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); 
 
s) di non aver commesso atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero”; 
 
t) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma m-ter del decreto legislativo n. 
163/2006; 
 
u) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
richiedente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'istanza; 
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura dei soggetti, di seguito indicati, che si trovano, 
rispetto alla richiedente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l'istanza autonomamente: 
1) Denominazione …............................................................................................... 
Sede ..................................................................................................................... 
2) Denominazione …............................................................................................... 
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Sede ..................................................................................................................... 
3) Denominazione …............................................................................................... 
Sede ..................................................................................................................... 
4) Denominazione …............................................................................................... 
Sede ..................................................................................................................... 
[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato l'istanza autonomamente; 
 
v) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383; 
[ ] di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001, ma di aver 
concluso il piano individuale di emersione; 
 
w) di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di adempiere agli obblighi 
di cui al decreto legislativo n. 81/2008; 
 
x) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) e di far applicare ad 
eventuali subappaltatori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 
rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare e 
di far rispettare ad eventuali subappaltatori le norme e le procedure previste in materia dall’articolo 118 del 
decreto legislativo n. 163/2006; 
 
y) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso; 
 
z) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di essere in possesso della certificazione di qualità 
Rilasciata da …...................................................................................................... 
Scadenza …........................................................................................................................... 
Tipologia attività …................................................................................................. 
[ ] di non essere in possesso del certificato di qualità; 
 
aa) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso relativamente alla tipologia di incarico per cui si 
chiede l'inserimento nell'elenco; 
 
ab) di non richiedere l'inserimento nell'elenco come componente di più di una associazione temporanea o 
consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia richiesto l'inserimento in associazione 
o consorzio; 
 
ac) che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi 
affidati dalla Pubblica Amministrazione; 
 
ad) di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet del committente anche se non 
espressamente richiesti dall'istante; 
 
ae) di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso 
non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione comunale, né attribuzione di 
diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi; 
 
af) di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo 
della posta elettronica certificata o del fax; 
 
ag) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento; 
 
ah) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 
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ai) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di consentire l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza nel rispetto di 
quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 163/2006 e dalla legge n. 241/1990; 
[ ] di NON consentire l'accesso ai documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza di seguito riportati 
in quanto contenenti informazioni e/o aspetti che, secondo motivata e comprovata dichiarazione del soggetto 
richiedente costituiscono segreti tecnici o commerciali: 
….......................................................................... 
DICHIARA ALTRESI' 
(solo in caso di raggruppamento temporaneo) che il/i professionista/i abilitato/i all'esercizio della professione 
da meno di cinque anni ai sensi dell'articolo 90 comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 è/sono 
…........................................................................................................................................................................... 
DICHIARA ALTRESI' 
(solo in caso di richiesta di affidamento prestazioni categoria n.) Di essere / che il/i professionista/i in 
possesso dei requisiti previsti per l’espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza ai sensi del 
Decreto 81/2008 è 
….......................................................................................................................................................... 
...…........................................................................................................................................................................ 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false e incomplete. 
 
Data …...................... 
 
 
DICHIARANTE 
Sig.….....................................................................                FIRMA.......................................................... 
 
 
 
Si allega: 
1. copia del documento di identità 
2. Allegato B – Dichiarazione art.38 D.Lgs. 163/2006 (eventuale) 
3. Curriculum Vitae Allegato N 
4. Curriculum vitae in formato europeo 
5. Allegato C – Elenco dettagliato incarichi professionali ultimi dieci anni 
6. Schede referenze professionali Allegato O 
 
 
 
Avvertenza: 
La parte della presente scheda da a) fino al p.to a.i) compreso, nei soli casi di studi associati privi di rappresentante legale o di raggruppamenti 
temporanei costituendi, deve essere ripetuta e sottoscritta rispettivamente per ciascun professionista associato o per ogni soggetto componente il 
raggruppamento temporaneo. 
Parimenti deve essere allegata per ciascuno la documentazione di cui al p.to 3. e successivi. 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla 
presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, 
patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 
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ALLEGATO “B” 
(Eventuale) 

Al Comune di Finale Emilia 
Area Lavori Pubblici 
Via Monte Grappa, n. 6 
41034 – FINALE EMILIA (MO) 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI ELENCO APERTO DI 
PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI  SERVIZI ATTINENTI 
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 
Dichiarazione ex art.38 D.Lgs 163/2006. 
 
Avvertenza: 
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 
1. il/i direttore/i tecnico/i; 
2. tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di 
società o consorzio; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di 
società di cui all’articolo 2506 del codice civile; 
3. tutti i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra e cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione dell'avviso 
 
 
Il sottoscritto.................................................................................................................................... 
nato a …........................................................................................il …............................................. 
residente in ….................................................... 
Cap….................Via/Piazza…………………………………………………………………………………. 
in qualità di ..................................................................................................................................... 
dell’Impresa .................................................................................................................................... 
con sede legale in …....................................................................................... Cap. .......................... 
Prov. …...................... Via /Piazza..................................................................................................... 
(eventuale) sede amministrativa in …................................................ Cap.......................................... 
Prov. ….................. Via / Piazza........................................................................................................ 
Tel. …............................. Fax …....................................................................................................... 
Codice fiscale...........................................................Partita IVA …..................................................... 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici, 

d i c h i a r a 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, - che non sussistono a proprio 
carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative previste rispettivamente agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159/2011; 
- (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti Comunitari citati all’articolo 
45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18. 
[ ] che è stata emessa nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
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che incidono sulla moralità professionale, per i seguenti reati (specificare altresì le condanne per le quali il 
soggetto abbia beneficiato della non menzione) 
…................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................ 
 
 
Data _______________________ 
 
DICHIARANTE      FIRMA 
 
________________________________ _________________________________ 
    
    
    
Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità 
di tutti i soggetti dichiaranti 
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ALLEGATO “C” 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI ELENCO APERTO DI 
PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI  SERVIZI ATTINENTI 
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 
 
Elenco dettagliato degli incarichi professionali eseguiti. 
 
Il sottoscritto.................................................................................................................................... 
nato a …........................................................................................il …............................................. 
residente in ….................................................... Cap …...................Via/Piazza……………………. 
iscritto all’Albo …………………………………………………………………………………………. 
in qualità di ..................................................................................................................................... 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici, 
 

d i c h i a r a 
 
Di aver espletato, negli ultimi dieci anni, i seguenti incarichi professionali (indicare i cinque lavori 
maggiormente significativi): 
 
N° Titolo 

opera 
Committente Importo 

opera 
Tipologia di 
incarico 
(progetto, DL, 
coordinamento 
sicurezza, 
Collaudo, etc.) 

Importo 
incarico 
espletato 

Periodo di 
espletamento 
(dal     al     ) 

Classe e 
categoria(ex 
art. 14 
L.143/49) 
ove 
applicabile 

        
        
        
        
        
 
 
 
Data _______________________ 
 
 
DICHIARANTE       FIRMA 
________________________________                         _________________________________ 
 
Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità 
di tutti i soggetti dichiaranti 
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Allegato N (DPR 207/2010) 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI ELENCO APERTO DI  
PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI  SERVIZI ATTINENTI 
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 

(ART.90 E 91 D.LGS 163/2006 E ARTT. 252 comma 4 a) b) c) e  267 DPR 207/2010) 

 

CURRICULUM VITAE (allegato N DPR 207/2010) 

DATI GENERALI 
PROFESSIONISTA (nome e cognome)  

ISCRIZIONE ORDINE  (tipo e 
provincia)  

dei/degli:  prov. di:  

(n. e anno)  numero:  anno:  

SOCIETA’ / STUDIO DI 
APPARTENENZA  

 

RUOLO NELLA SOCIETA’ / 
STUDIO  

 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA,  PREMI OTTENUTI IN 
CONCORSI, MENZIONI  
 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 
 

CONVEGNI E CONFERENZE  
 

 

 
 

ALTRE NOTIZIE  
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
Nome e cognome  Firma  Data  
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ALLEGATO “D” 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI ELENCO APERTO DI 
PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI  SERVIZI ATTINENTI 
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 

    
SCHEDA INFORMATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELLA STRU TTURA 
SCHEDA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELEN CO DEI PROFESSIONISTI 
A NOME DI 1: 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
PERSONALE: 
……………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
ATTREZZATURE: 
……………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
…………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
CERTIFICAZIONE QUALITA’:  SI _     NO _ 
 
 
Luogo e data …………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
__________________________________ 
Firma 
(professionista e/o professionisti in caso di studio 
associato e raggruppamento, legale rappresentante in 
caso di società) 
 
 
1 indicare il nominativo del professionista singolo/la denominazione dello studio associato/società 








