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Budoni 12/12/2017 

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI 

INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE   

AD  €.100.000,00 ( EURO CENTOMILA/00) 

_____________________________________________________________________ 
 

Il Comune di Budoni, con sede in Budoni  (SS)  07051  – Piazza Giubileo  n.1, ai sensi e per gli effetti 

del  D.Lgs. 18 aprile 2016 ,  n.50  e  s.m.i.,  nonché  del D.M.  17 giugno 2016  "Approvazione   delle 

tabelle dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 24 co.S D.Lgs. 50/2016", 

 
RENDE  NOTO 

 

Che in seguito alla propria determinazione n.189 del 12/12/2017, di approvazione del presente avviso, si 

intende procedere all'istituzione,   in seguito all'entrata  in vigore del D.Lgs.  18 aprile 2016 n.50, di  un  nuovo   

Elenco   di  professionisti   per   l'affidamento    di  servizi  attinenti   all'architettura    e all'ingegneria   o  

servizi  affini  di  consulenza  scientifica  e tecnica,  in  affiancamento   alle  attività proprie  delle strutture, per 

importi  stimati inferiori  ad €.100.000,00 al netto dell'IV A e degli oneri contributivi  di legge,  ai sensi  

dell'art.36   comma  7 Lgs.  18 aprile  201, n.50  e delle  linee  guida ANAC  n.4,  approvate  dalla  stessa 

Autorità  Nazionale  Anticorruzione   con delibera  n.1097  del 26 ottobre 2016. 

Si previsa a tal riguardo che, ai sensi del punto 4.1.11 delle predette linee guida, il redigendo  Elenco 

andrà a sostituire il precedente. 

 

L'attività riferita agli incarichi  di progettazione  preliminare,  definitiva  ed esecutiva,  coordinamento della  

sicurezza  in fase progettuale   ed esecutiva,  direzione  dei  lavori,  collaudo  statico  e tecnico 

amministrativo,  attività tecniche  amministrative,  nonché supporto al R.U.P., R.d.P. o R.d.S., 

riguarderanno  l'esecuzione  di opere pubbliche di competenza dell'Ente,  facendo riferimento 

all'identificazione   "ID" delle opere indicate nel D.M.  17 giugno  2016 e nelle allegate  Tabelle. 

 

MODALITA'    DI NUOVE  ISCRIZIONI    NELL 'ELENCO 

 

Tutti gli operatori economici,  individuati  secondo il combinato  disposto art.24 comma  l lettera d) e 

art.46  comma  1 lettere  a), b), c), d),  e) e 1), del D.Lgs.  18 aprile  2016 n.50  e s.m.i.,  interessati 

all'iscrizione   in Elenco,  dovranno  far pervenire,  un plico  contenente  la documentazione  di seguito 

elencata   a  mezzo   del  servizio   postale,  posta certificata, tramite   raccomandata   A.R.,  o  consegnata   

a  mano   al protocollo  generale del Comune di Budoni all'indirizzo: 

 

COMUNE DI BUDONI 

Ufficio Protocollo 

Piazza Giubileo n. 1 - 07051 - BUDONI (SS) 

protocollo@pec.comune.budoni.ot.it 

 
Il plico chiuso, dovrà recare all'esterno  il nominativo del soggetto richiedente  e la seguente dicitura: 

"Richiesta    di  inserimento    nel  nuovo   elenco   di  professionisti    per   l'affidamento     di  servizi 

attinenti    all'architettura       e  all'ingegneria,     di  importo    inferiore    a  €.100.000,00",    e  dovrà 

contenere: 
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1. istanza di inserimento  nell'elenco  (secondo lo schema Allegato  A)  con allegata copia di Documento  

di identità in corso di validità; 

2.  curriculum vitae (secondo lo schema Allegato B); 

3.  scheda referenze professionali  (secondo lo schema Allegato  C). 

4. tabelle scelte inserimento categorie interventi (secondo gli schemi Allegati D, E, F, G, H, I, L e 

M). 

 
La documentazione, per consentire  la prima  iscrizione,  dovrà pervenire entro e non oltre la data del  

11/01/2018 all'indirizzo   di cui sopra, e sarà visibile sul sito internet all’albo pretorio on-line del Comune 

di Budoni e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente/ Bandi Gara e Contratti / Atti delle 

Amministrazioni…..per ogni procedure / Avvisi e Bandi  

 

Non saranno   accettate   le  domande   di  inserimento   nell'elenco    che  risultino   incomplete   della 

documentazione  suindicata,  le stesse saranno archiviate. 

 

L'elenco sarà periodicamente   aggiornato,  con cadenza  annuale,  ai sensi  del punto 4.1.9 delle linee 

guida n.4, approvate dall'Autorità  con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

 

I soggetti  dovranno  essere  iscritti nei relativi  albi e in possesso  dei requisiti  richiesti  dalla vigente 

normativa in relazione  delle prestazioni  effettuate. 

Il Comune di Budoni  in merito  si riserva  di effettuare,  anche a campione,  verifiche  e controlli  su 

quanto dichiarato. 

Gli operatori  economici  sono tenuti  ad informare  tempestivamente   la stazione  appaltante  rispetto alle 

eventuali variazioni  intervenute nel possesso dei requisiti. 

 

Il   venir   meno   anche    ad   uno   solo   degli   adempimenti     richiesti    comporterà il mancato 

inserimento   nell'elenco 

 

PUBBLICAZIONE    DELL'AVVISO 

 

Il  presente   avviso  è  pubblicato   per  un  periodo  di  almeno  30  giorni  sull'Albo Pretorio on line, 

Amministrazione Trasparente e sulla Home del sito Istituzionale del Comune di Budoni 

  

AFFIDAMENTO    DEGLI  INCARICHI 

 

Le  domande  pervenute   costituiranno  esclusivame~te  una  banca  dati  di  professionisti   cui  questo 

Comune attingerà per l'affidamento  di incarichi,  nel rispetto della vigente normativa. 

 
Fermi restando  i requisiti  specifici e le caratteristiche  tecnico-professionali   e di esperienza pregressa 
richiesti  per  l'espletamento   dell'incarico  da  affidare,  Il Comune di Budoni   assicura  una  rotazione    
degli incarichi   da affidare ai prestatori di servizi iscritti nel suddetto elenco. 

 
Quindi, l'individuazione  dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti  criteri e principi: 

1. il principio  di rotazione  nella scelta dei nominativi   inseriti  nell'elenco; 

2. la correlazione  fra tipologia  di incarico  ed esperienza  pregressa,   desunta  

dal curriculum  e dalla scheda delle referenze professionali. 

 
L'inserimento  nella predetta  banca dati non determina  alcun obbligo da parte della Comune,  né fa 

sorgere alcun diritto in capo ai candidati in relazione  al conferimento  degli  incarichi. 

 

L'affidamento  del singolo  incarico  ed il suo oggetto,  le modalità  di esecuzione,   il corrispettivo,  i 

tempi  massimi  di  espletamento,  le eventuali  penali  per  il ritardo  ed ulteriori   aspetti  di dettaglio 

saranno regolati  per ciascun  incarico  con apposita  convenzione/contratto,    approvata/o,  allo scopo, dal 

Dirigente di Settore competente  per materia. 

Per  la determinazione   dei compensi  relativi  alle prestazioni  professionali,   troverà  applicazione  la 

norma vigente al momento  dell' affidamento. 

  



 

ESCLUSIONE   DALL'ELENCO 

 

L'esclusione  della domanda  del prestatore  di servizi professionali  e tecnici  e/o dalla partecipazione 

alle procedure  di  affidamento  di appalti  pubblici  verrà  disposta  nei  casi  previsti  dalla  normativa 

vigente. 

TRATTAMENTO    DEI DATI  PERSONALI 

 

Il trattamento   dei dati personali  dei soggetti  richiedenti,   effettuato  ai sensi  del D.Lgs.  30 giugno 

2003 n.196, così come modificato  dal D. Lgs. 18 giugno 2012 n.69, dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e 

dal D.Lgs.  25 maggio  2016  n.97,  sarà finalizzato  alla procedura  di  formazione   di una propria banca 

dati per l'affidamento  degli incarichi. 

 

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 
 .ALLEGATO A:  MODULO  DI DOMANDA 

 ALLEGATO  B : CURRICULUM  VITAE 

 ALLEGATO  C : SCHEDA REFERENZE  PROFESSIONALI 

 ALLEGATI   D, E, F, G, H, I, L e M: PREFERENZE  INCARICHI  PROFESSIONALI 

Si  rende  noto  che  responsabile   del  procedimento   è  Geom. Massimo Maccioni, recapito   telefonico 

0784-8440074 - e-mail ufficiollpp@comune.budoni.ot.it  / p.e.c – ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it  

 

INFORMAZIONI    AGGIUNTIVE 
 

L'elenco che sarà formato  a seguito  del presente  avviso  sostituisce  integralmente   quello  che già è agli 

atti. 

 

Chiunque  abbia interesse ad essere inserito nel nuovo elenco dovrà riformulare la richiesta. 

 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Massimo Maccioni 
       Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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 ALLEGATO  “A”  
 

 
 

COMUNE DI BUDONI 
Settore Lavori Pubblici 
Piazza Giubileo n.1 

07051 – BUDONI (SS) 
 
 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA INERENTE L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO 

INFERIORE AD €.100.000,00 (EURO CENTOMILA/00) 
 
 
 
 

In riferimento all'avviso pubblico per la rimodulazione dell’Elenco di soggetti ritenuti idonei per 

il conferimento degli incarichi professionali nei limiti consentiti dalla vigente normativa, (ai sensi 

dell’art.36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, inferiore a €.100.000,00), 

 
 

Il sottoscritto                                                                      , nato a    
 

il   
 

e   residente   in   
 

con 
 

codice fiscale                                               tel.                                     fax   
 

e-mail    
 

 
 

[_] in nome e conto proprio 
 

 
 

ovvero 
 

 

[_]         per         conto         della         Associazione         professionale         composta         da 
 

 
 

(indicare i nominativi dei professionisti componenti lo Studio Associato) 
 

 
 

[_] per conto della società con sede 
 

a                                                in via                                                                        n.                    tel. 
 

Fax 
 

                                                                       (indicare i dati della società di ingegneria) 
 

 
 

[_] per conto del raggruppamento temporaneo composto dai seguenti soggetti: 

 

e-mail 



 

(indicare il nominativo dei soggetti raggruppati) 
 

 
 

[_]    per    conto    del    consorzio    stabile    di    società    di    professionisti    composto    dai    seguenti 

soggetti:   

(indicare i nominativi dei consorziati) 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell'Elenco dei prestatori di servizi professionali e tecnici, a tal fine, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni  mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

1)     di essere in possesso del seguente Diploma e/o Diploma di Laurea                                                                     _ 
 

conseguito in data                                   con il voto di                                       presso l’Istituto e/o l’Università degli 
 

Studi      
 

od   altro   titolo       
 

conseguito   presso 

                               in data                                 con votazione                              per gli incarichi che prevedono tale 

requisito; 
 

2) di avere recapito professionale nel Comune di 

civico  n.                ,   tel. 

email                                                         pec 

 

 
fax. 

 

, in Via/Piazza    
 

 
; 

 

3) di dare sin d’ora la propria disponibilità, con la presente richiesta di offrire la propria collaborazione professionale per 

la realizzazione delle prestazioni, meglio evidenziale e dettagliate negli allegati alla presente; 

4)     di essere iscritto all’Albo                                                della Provincia di                                     al n.                      dal 
 

giorno 
 

, con Partita IVA                                                                ; 
 

*************** 
5) di  aver  preso  visione  integralmente  della  Legge 6  novembre  2012,  n.190  e  s.m.i.,  recante  disposizioni  per  la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, dell’aggiornamento 2017-2019 al piano 
triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Budoni, del codice di comportamento generale e di quello 
comunale, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

6)     di rispettare le regole di legalità e/o integrità e di sicurezza sui luoghi del lavoro di cui: 

  al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Budoni e di essere a conoscenza che situazioni 
anche    potenziali    di    illegalità    a    vario  titolo  comporterebbero l’esclusione  dalla  selezione  pubblica  e/o 
dall’aggiudicazione; 

7) di non trovarsi in condizioni di incapacità giuridica e incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a cause di 
pendenza, a proprio carico o di familiari conviventi, di procedimento per l’applicazione di una delle misure preventive 
di cui all’art.6 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dal predetto 
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

8) di non offrire, promettere, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo 
o concessorio ovvero al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività di valutazione da parte 
dell'Amministrazione; 

9) di impegnarsi a segnalare  immediatamente al Responsabile anticorruzione del Comune di Budoni, previa denuncia alle  
Forze di Polizia o Autorità giudiziaria  ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o 
estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti propri, di propri rappresentanti o dipendenti, di 
familiari  o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali, ciò al fine di consentire nell’immediato, da 
parte del Responsabile anticorruzione, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 



10)   di non aver  concluso rapporti di lavoro o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Budoni che abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’impresa di cui il sottoscritto è titolare/ legale rappresentante 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

   ovvero sussistono pertanto specificare la relazione di parentela: 
 
 
 
 
 
 
 

 
11)   di essere consapevole che le violazioni degli obblighi assunti con la presente dichiarazione e qualora si rilevino 

situazioni discordanti rispetto a quanto dichiarato, il Comune procederà all’esclusione dall’elenco; 
12)   di impegnarsi a produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che comportassero variazioni di 

situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto; 
13)   di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazio ne aggiudicatrice 

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione 
dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o  dipendenti o comunque ogni illecita interferenza nelle 
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 

14)   di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei 
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, 
pressione  per  indirizzare  l’assunzione  di  personale  o  l’affidamento  di  lavorazioni  forniture,  servizi  o  simili  a 
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.); 

15)   di essere consapevole che qualora successivamente all’eventuale stipula del contratto si rilevino situazioni anche 
potenziali di illegalità a vario titolo il comune procederà alla rescissione del contratto; 

 

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

 
16)   di non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dagli appalti di cui all'art.80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 
17)   di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 e 

s.m.i.; 
18)   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
19)   di essere nelle condizioni di regolarità contributiva; 
20)   di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.163 e 

s.m.i. ed in particolare: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

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

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

c)    frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d)   delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli  articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f)    sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto l egislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 

g)   ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
h)   sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli  articoli 88, comma 4-bis, e  92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all' articolo 
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
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violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 

j)    gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3 del presente codice; 

k)   stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 110; 

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

m)  la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 
comma 2, non diversamente risolvibile; 

n)   distorsione  della   concorrenza  derivante  dal   precedente  coinvolgimento  degli  operatori  economici  nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

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

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

q)   l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

r)    l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
[non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

s) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e  629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

t) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

u)   operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a 
causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5; 

v)   operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle 
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è 
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 
w)   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; 
x)   che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 dell a legge 
31 maggio 1965, n.575; 

 ovvero (barrare se non interessa) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n.203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
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 di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

 ovvero  (barrare  se  non  interessa),  si  elencano  di  seguito  le  sentenze  passate  in  giudicato,  decreti  penali  divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione art.80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex art. 38, comma 2 del D.Lgs 

163/2006): 
 

 
 
 
 
 
 

y) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 80 co.5 lettera h) della legge 18 aprile 2016, 
n.50; 

z) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

aa)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 

Budoni, che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
bb) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
cc)  di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni i servizi come riportati nell’apposito modulo “ALLEGATO C” da 

intendersi parti integranti e sostanziali della presente domanda; 
dd) di autorizzare il Comune di Budoni al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i.,  per le 

finalità connesse alla formazione di una banca dati per l'affidamento degli incarichi; 

 
21)  che  l’indirizzo  di  POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA  a  cui  potranno  essere  inviate  le 

 

richieste di offerte è :    
 

 
Nel caso di studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, associazioni temporanee, 

 

consorzi stabili: 
 

DICHIARA   ALTRESÌ: 
 

-   che  la  società  è  iscritta  dalla  data  del     

 

 
 

nel registro delle imprese presso la 
 

C.C.I.A.A. di                                                    al n.                                          ; 
 

-   che     l’attività     esercitata     dall’impresa     e     riportata     nel     certificato     della     CCIAA     è     la 
 

seguente:   
 

                                                                                                                                            ; 

- che     i     soggetti     muniti    di     rappresentanza     sono     i     seguenti     (indicare     generalità     e     cariche 

rivestite):   
 

 
- di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’incarico,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con 

rappresentanza a                                                                    (in qualità di capogruppo) il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti il Raggruppamento (solo per i componenti dei 

Raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, diversi dal soggetto designato capogruppo); 

- che i professionisti designati allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico sono i seguenti, con le 

rispettive qualifiche professionali: 

•                                         , nato a                                          , il                                     _, iscritto all’Albo  
dei 

 

                                                            della  provincia  di   
 

al  n.     
 

dal 
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                                                       con   studio   a      
 

rapporto rispetto al soggetto candidato: libero professionista, socio, associato, dipendente) 

(precisare   il 

 

•                                         , nato a                                         , il                                    _, iscritto all’Albo dei 
 

                                                            della  provincia  di   
 

al  n.     
 

dal 
 

                                                         con   studio   a      
 

rapporto rispetto al soggetto candidato: libero professionista, socio, associato, dipendente) 

 

(precisare  il 

 

•                                         , nato a                                          , il                                     _, iscritto all’Albo  
dei 

 

                                                            della  provincia  di   
 

al  n.     
 

dal 
 

                                                                               con studio a    
 

(precisare il rapporto rispetto al soggetto candidato: libero professionista, socio, associato, dipendente) 
 

•                                         , nato a                                          , il                                     _, iscritto all’Albo  
dei 

 

                                                            della  provincia  di   
 

al  n.     
 

dal 
 

                                                         con   studio   a      
 

rapporto rispetto al soggetto candidato: libero professionista, socio, associato, dipendente) 

 

(precisare  il 

 

- che la persona fisica incaricata dall’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche di cui all’art.24, comma 5 

del      D.Lgs.      18      aprile      2016      n.50      e      s.m.i.,      tra      i      professionisti      suddetti      è 

                                                                              . 
 

 
Allegati alla presente domanda di partecipazione: 

 

1.   Allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M; 
2.   fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 
3.   in caso di società di professionisti: copia autentica dell’atto costitutivo; 
4.   in caso di associazione temporanea già costituita: copia autentica dell’atto di 
a.   mandato collettivo speciale; 
5.   in caso di consorzio stabile di società di professionisti: elenco dei consorziati. 

 

 

data     
 

timbro professionale e firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 

La candidatura deve essere sottoscritta: 

-   devono essere firmati la domanda e gli allegati in ogni singola pagina; 

-   in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

- in caso di associazione professionale: da tutti i professionisti associati, fermo restando la  compilazione da parte del 

capogruppo dei dati generali e la presentazione di una unica candidatura; 

- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società e, se diverso, anche da un direttore tecnico 

o, in alternativa a quest’ultimo, da un professionista nominativamente indicato come personalmente responsabile del 

progetto ai sensi dell’articolo 24 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 

-   in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: al soggetto mandatario capogruppo come risulta dall’atto di 

mandato collettivo speciale; 

-   in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da tutti i soggetti che costituiranno l’unione di 

concorrenti; 



CURRICULUM VITAE                                                                                                   ALLEGATO “B” 

 

COMUNE DI BUDONI 
Settore Lavori Pubblici 
Piazza Giubileo n.1 

07051 – BUDONI (SS) 

 
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD €.100.000,00 
 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  

ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno)  

SOCIETA’/STUDIO DI 

APPARTENENZA 
 

RUOLO NELLA SOCIETA’/STUDIO  

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

MENZIONI 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 
CONVEGNI E CONFERENZE 

 

 

 

 

 

 
ALTRE NOTIZIE 

 

 

 

 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

   

 



SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI                                                                                                                            ALLEGATO  “C” 
 

 
 

COMUNE DI BUDONI 
Settore Lavori Pubblici 
Piazza Giubileo n.1 

07051 – BUDONI (SS) 

 
OGGETTO: ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD €.100.000,00 
 

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
 

Committente 
 

TITOLO  

 

Periodo di esecuzione del servizio 
 

 

Importo COMPLESSIVO DELL’OPERA 
 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO 
 

Data di approvazione/validazione (per i 
progetti) 

 

RUOLO svolto nell’esecuzione del 
servizio 

 

 

 
 

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 

 
(da compilare per ogni singola opera) 

SERVIZI GENERALI 
Categorie Prestazione parziale

(1)
 

 

 
 

Gruppi
(2) 

 
 
 

Tipo lavori (specializzazioni) 

 
 
 

Fattibilità 

 

 
Progetto 

preliminare 

 

 
Progetto 
definitivo 

 

 
Progetto 
esecutivo 

 

 
Direzione 

lavori 

 

 

Coordinamento 
sicurezza 

progettazione 

 

 

Coordinamento 
sicurezza 

esecuzione 

   

 

Verifica 
del 

progetto 

 
 
 

Collaudo 

 
 
 

TOTALE Project 
management 

Coordinamento 
progettuale 

 

 
1° 

1 Pianificazione             
 

2 
Ingegneria ambientale per 
interventi territoriali 

            



 

 (5)              
 
 
 
 
 
 

 
2° 

3 Edilizia semplice
(4)

             
 

4 
Edilizia commerciale e 
residenziale 

            

5 Edifici produttivi             
6 Edifici sportivi             
7 Scuole             
8 Ospedali             
9 Musei             
10 Edifici pubblici monumentali             
11 Recupero di edifici vincolati             
12 Complessi tecnologici             
(5)              

 
 
 
3° 

13 Impianti tecnici a rete             
 

 

13a 

Infrastrutture per 
approvvigionamento, 
trasporto e depurazione 
acque 

            

(5)              
 

 
 
 
 
 

4° 

14 Ponti             
 

15 
Impianti idraulici e di 
bonifica 

            

 

16 
Opere portuali e di 
navigazione 

            

17 Strade             
18 Ferrovie             
19 Gallerie             
20 Dighe             
(5)              

 
 

5° 

21 Macchinari di produzione             
22 Impianti meccanici             
23 Impianti elettrici             
(5)              

 
 

6° 

24 Strutture generiche             
25 Strutture complesse             
26 Restauro strutturale             
(5)              

 

7° 
27 Impatto ambientale             
(5)              

 

8° 
28 Acustica tecnica             
(5)              

9° 29 Sicurezza             



 

 (5)              
 
 

10° 

30 Altro             
31              
32              
33              

Totali             
Sigle  

A 
 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
L 

 
M 

 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 
Categorie Prestazione parziale

(1)
 

 
 
 

Gruppi
(2) 

 

 
 

Tipo lavori 
(specializzazioni) 

 

 
 

Rilievi 
topografici 

 
 

Misurazioni 
e 

monitoraggi 

 
 

Indagini 
idro- 

geologiche 

 

 
 

Indagini 
geotecniche 

 

 
 

Consulenza 
idrogeologica 

 

 
 

Consulenza 
geotecnica 

 

 
 

Analisi di 
laboratorio 

   
 
 

TOTALI 
(3) 

  

100 
           

Sigle a b c d e f g h i  
 
 
 
 
 

Note: 

1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l'opera considerata. 
2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati "Gruppi di categorie") da linee di maggior spessore. 
3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze personali. 
4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che so no inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali. 
5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente. 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 
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ID Idetificazione delle opere

E.01
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici 

industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.

E.02
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso  - Edifici industriali o artigianali con 

organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.

E.03
Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo 

semplice.

E.04 Alberghi, Villagi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi.

E.05
Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta 

importanza.

E.06
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con 

tipologie standardizzate.

E.07
Edilizia residenziale  di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie 

diversificate.

E.08
Sede Azienda Sanitaria, Distretto Sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola Elementare, 

Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

E.09 Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi - Istituti scolastici superiori oltre 25 classi - Case di cura.

E.10
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademia, Istituti 

di ricerca universitaria.

E.11

Padiglioni provvisori per esposizione - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, 

ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - 

Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 

semplice.

E.12
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e 

piscine coperte.

E.13

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria 

d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo 

monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese.

E.14 Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme.

E.15 Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.

E.16

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, sedi ed Uffici provinciali, sedi ed Uffici regionali, Sedi ed 

Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza 

maggiore, Questura.

E.17
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, 

Campeggi e simili.

E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto.

E.19
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di 

riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.

E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.

E.21
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di 

interesse storico artistico non soggetti ad azioni sismiche.

E.22
Interventi di manutenzione , restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti ad azioni sismiche.

S.01

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento 

locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due 

anni.

S.02
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o 

intervento locale - Verifiche strutturali relative.

Tabella desunta dal D.M. 17 giugno 2016                                                            

ALLEGATO "D"
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S.03
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 

provvisionali di durata superiore a due anni.

S.04

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 

opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 

ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

S.05
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e 

subacquee, Fondazioni speciali.

S.06

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richidenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali 

relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare, edifici alti con 

necessità di valutazioni di secondo ordine.

IA.01

Impianti per l'approvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 

industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento 

delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria 

compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

IA.02
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti 

meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

IA.03

Impianti elettrici in genere, Impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 

semplice.

IA.04

Impianti elettrici in genere, Impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, 

a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - singole 

apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.

IB.04 Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.

IB.05 Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

IB.06

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - 

Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, 

vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentare e tintorie - Impianti 

termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della 

piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la 

preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

IB.07
Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti 

rischi e problematiche ambientali molto rilevanti.

IB.08 Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.

IB.09 Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica.

IB.10
Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti dell'elettrometallurgia - Laboratori con ridotte 

problematiche tecniche.

IB.11 Campi fotovoltaici - Parchi eolici.

IB.12 Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Iimpianti della elettrometallurgia di tipo complesso.

Manutenzione V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria.

Viabilità 

ordinaria
V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a 

parte - Piste ciclabili.

Viabilità 

speciale
V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le 

stazioni, da compensarsi a parte - Impianti telefonici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Navigazione D.01 Opere di navigazione interna e portuali.

D.02 Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.

In
fr

as
tr

u
tt

u
re

 p
er

 la
 

m
o

b
ili

tà
Id

ra
u

lic
a

Opere di 

bonifica e 

derivazioni

St
ru

tt
u

re
Im

p
ia

n
ti

Impianti 

industriali - 

Impianti pilota 

e impianti di 

depurazione 

complessi - 

Discariche con 

trattamenti e 

termovalorizzat

ori
Opere 

elettriche per 

reti di 

trasmissione e 

distribuzione 

energia e 

segnali - 

Laboratori con 

ridotte 

problematiche 

tecniche

Impianti per la 

produzione di 

energia - 

Laboratori 

complessi

Strutture, 

Opere 

infrastrutturali 

puntuali

Strutture 

speciali

Impianti 

meccanici a 

fluido a servizio 

delle 

costruzioni

Impianti 

elettrici e 

speciali a 

servizio delle 

costruzioni - 

Singole 

apparecchiatur

e per laboratori 

e impianti pilota

Impianti 

industriali - 

Impianti pilota 

e impianti di 

depurazione 

con ridotte 

problematiche 

tecniche - 

Discariche inerti



D.03
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per 

forza motrice e produzione di energia elettrica.

D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane  

improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario.

D.05
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane  - Condotte subacquee in genere, 

metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.

Sistemi 

informativi
T.01 Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, 

ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.

Sistemi e reti di 

telecomunicazi

one

T.02 Reti locali e geografiche, cablaggi strutturali, impianti in fibra ottica, impianti di videosorveglianza, controllo 

accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. - Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

Sistemi 

elettronici ed 

automazione
T.03 Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.

Interventi di 

sistemazione 

naturalistica o 

paesaggistica

P.01

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a 

rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su 

elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.

Interventi del 

verde e opere 

per attività 

ricreativa o 

sportiva

P.02
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di 

tipo costruttivo

Interventi 

recupero, 

riqualificazione 

ambientale

P.03
Opere di riqualificazione e risanamento di ambienti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino 

delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.

Interventi di 

sfruttamento di 

cave e torbiere

P.04 Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa.

Interventi di 

miglioramento 

e qualificazione 

della filiera 

forestale

P.05

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai finio industriali, energetici ed ambientali. Piste 

forestali, strade forestali - percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. 

Meccanizzazione forestale.

Interventi di 

miglioramento 

fondiario 

agrario e rurale; 

interventi di 

pianificazione 

alimentare

P.06 Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.

Interventi per la 

valorizzazione 

delle filiere 

produttive 

agroalimentari 

e zootecniche; 

Interventi di 

controllo - 

vigilanza 

alimentare

U.01

Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio 

rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle 

filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari).

Interventi per la 

valorizzazione 

della filiera 

naturalistica e 

faunistica

U.02 Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico.

Pianificazione U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore.
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ID Descrizione delle singole prestazioni

Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici.

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto.

Qbl.03
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 

degli immobili.

Qbl.04
Piano economico e finanziario di massima (prestazione richiesta 

in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici).

Qbl.05

Capitolato speciale descritto e prestazionale, schema di 

contratto (prestazione richiesta in caso di progetto posto a base 

di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs 12 

aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. o di una concessione di lavori 

pubblici).

Qbl.06 Relazione geotecnica.

Qbl.07 Relazione idrologica.

Qbl.08 Relazione idraulica.

Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture.

Qbl.10 Relazione archeologica.

Qbl.11 Relazione geologica.  

Qbl.12
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche.

Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico.

Qbl.14

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da 

ristrutturare (prestazione richiesta in caso di progetto posto a 

base di gara o di una concessione di lavori pubblici).

Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982).

Qbl.16
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 

Sicurezza.

Qbl.17 Studi di prefattibilità ambientale.

Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale.

Qbl.19
Supporto al RUP. Supervisione e coordinamento della 

progettazione preliminare.
Qbl.20 Supporto al RUP. Verifica della progettazione preliminare.

NB: (Indicare con una "X" le categorie a cui essere iscritti)

Fasi 

prestazionali
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ID Descrizione delle singole prestazioni

Qbll.01

Relazione generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla 

gestione materie.

Qbll.02 Rilievi dei manufatti.

Qbll.03 Disciplinare descritto e prestazionale.

Qbll.04 Piano particellare d'esproprio.

Qbll.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico.

Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico.

Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici.

Qbll.08
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (prestazione richiesta in caso di 

progetto posto a base di gara).

Qbll.09 Relazione geotecnica.

Qbll.10 Relazione idrologica

Qbll.11 Relazioneidraulica.

Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture.

Qbll.13 Relazione geologica.

Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti.

Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti.

Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali.

Qbll.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche.

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982).

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004).

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - d.p.c.m. 512/97).

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 es.m.i.).

Qbll.22
Diagnosi energetica  (ex Legge 10/91 es.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 

indagini.

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC.

Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA).

Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale.

Qbll.26 Supporto al RUP. Supervisione e coordinamento della progettazione definitiva.

Qbll.27 Supporto al RUP. Verifica della progettazione definitiva.

NB: (Indicare con una "X" le categorie a cui essere iscritti)

Fasi 

prestazionali
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ID Descrizione delle singole prestazioni

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, colcoli esecutivi

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi

Qblll.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera

Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche

Qblll.07 Piano di sicurezza e coordinamento

Qblll.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 

Qblll.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qblll.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qblll.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto

NB: (Indicare con una "X" le categorie a cui essere iscritti)
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ID Descrizione delle singole prestazioni

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02
Liquidazione (art.194 co.1 DPR 207/2010). Rendicontazione e liquidazione tecnico 

contabile

Qcl.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamenti dei manuali d'uso e 

manutenzione 

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione dei lavori

Qcl.05 Ufficio di direzione dei lavori, per ogni addetto con la qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 

"GEOLOGO"

Qcl.06 Ufficio di direzione dei lavori, per ogni addetto con la qualifica di ispettore di cantiere

Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera

Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera

Qcl.09 Contabilità dei lavori a misura

Qcl.10 Contabilità dei lavori a corpo

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

NB: (Indicare con una "X" le categorie a cui essere iscritti)

Fasi 

prestazionali
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Fasi 

prestazionali
ID Descrizione delle singole prestazioni

Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo

Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, D.P.R. 207/2010)

Qdl.03 Collaudo statico (Capitolo 9, D.M. 14 gennaio 2008)

Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (D.M. 22 gennaio 2008 n.37)

Qdl.05
Attestato di qualificazione energetica (art.6 D.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi 

energetica

NB: (Indicare con una "X" le categorie a cui essere iscritti)
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Fasi 

prestazionali
ID Descrizione delle singole prestazioni

H.01
Certificato di prevenzione incendi "CPI" - possesso dell'abilitazione prevista dalla 

normativa vigente

H.02 Rilascio certificato di agibilità

H.03 Analisi e certificazioni energetiche e acustiche

H.04 Elaborazioni grafiche 3D modelling, fotomontaggi rendering, inserimenti multimediali

NB: (Indicare con una "X" le categorie a cui essere iscritti)

Tabella prestazioni varie
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ALLEGATO "M"


