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SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZION E 
UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI OPERATORI ECONO MICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA  ED 
ALL’INGEGNERIA ED AFFINI DI IMPORTO INFERIORE A € 1 00.000,00 art. 36 c. 2 e 
157 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 

IL DIRIGENTE 
 

PEMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 6/AT del 21.01.2011 venne istituito un elenco di 
professionisti, ai sensi del DLGS 163/2006, per l’affidamento di incarichi professionali di importo stimato 
inferiore ad Euro 100.000,00. 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 e, 
per le parti non compatibili, il D.P.R. n. 207/2010. 
VISTA la Delibera ANAC n. 973 del 14.09.2016 di approvazione delle Linee Guida n. 1 di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria. 
DATO ATTO CHE le Linee Guida in parola hanno confermato la possibilità, per le Stazioni Appaltanti, di 
istituire, in alternativa all'indagine di mercato, un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli 
operatori economici cui affidare, con procedura negoziata o in via diretta, incarichi professionali di importo 
stimato inferiore ad € 100.000,00 confermando altresì la necessità di procedere all'aggiornamento periodico 
di tale elenco in modo che risulti garantito, ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di 
iscriversi all'elenco stesso. 
CONSIDERATO CHE  

- alla luce del nuovo quadro normativo si intende procedere ad un nuovo aggiornamento dell’Elenco 
di operatori economici di cui sopra;  

- tale Elenco costituisce la banca dati cui l’Amministrazione potrà attingere ai fini della selezione ed 
individuazione degli operatori economici indicati all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) 
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ai quali affidare i servizi attinenti all'architettura ed all'ingeneria, con 
le modalità prescritte dalle normative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riguardo alla generalità degli interventi che 
l’Amministrazione intende realizzare. 

con il presente AVVISO PUBBLICO 
RENDE NOTO 

 

che si intende procedere ad un nuovo aggiornamento dell’Elenco degli operatori economici per l’affidamento 
di incarichi professionali di importo stimato inferiore a € 100.000,00 e di cui all’oggetto. 
Si precisa che tale aggiornamento riguarda: 
1. nuove istanze di iscrizione da parte di soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
In tal caso i suddetti soggetti dovranno inoltrare apposita domanda e tutta la documentazione richiesta con le 
modalità contenute nel presente avviso. 
2. l’aggiornamento dei dati già in possesso dell’Amministrazione da parte dei professionisti che hanno già 
presentato domanda e sono già inseriti nell’elenco. 
In tal caso sarà sufficiente integrare la documentazione a suo tempo presentata (es. indicando nuovi titoli 
professionali acquisiti, ulteriori esperienze lavorative prestate, nuova sede o studio ecc. se considerate utili) 
senza bisogno di rinnovare la domanda di iscrizione. In particolare, per l’integrazione dei dati d’iscrizione è 
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necessario produrre esclusivamente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 con allegata copia di un documento d’identità, nella quale il concorrente evidenzia la modifica o la 
cessazione del requisito già posseduto ovvero il possesso di un nuovo requisito. 
Tutti i professionisti che risultano già inseriti nell’elenco, qualora non abbiano necessità di aggiornare o 
integrare i dati già in possesso dell’Amministrazione, non dovranno presentare alcuna istanza e verranno 
automaticamente considerati iscritti ed idonei, salvo opportune verifiche, per il conferimento di incarichi. 
 
TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI, alle quali i professionisti possono chiedere di essere iscritti, nei limiti 
derivanti dagli Ordini e Collegi di rispettiva appartenenza sono indicate genericamente come di seguito: 
-  Pianificazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale;  
- Redazione di studi di fattibilità e valutazione ambientale (VAS, VIA, ecc); 
- Piani e studi in materia di viabilità e trasporti (PUT, catasto strade, piani della mobilità, piano abbattimento 

barriere architettoniche etc);  
- Progettazione generale (studi di fattibilità; preliminare; definitiva; esecutiva; coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione); 
- Progettazione e indagini specialistiche (strutturale/sismica; restauro/scavi archeologici; geologica; impianti 

meccanici/termici /elettrici; energetica; energie alternative; verde pubblico ed arredo urbano; antincendio; 
bonifiche ambientali, redazione elaborati grafici); 

- Misure e verifiche in materia di acustica/inquinamento ambientale/illuminazione pubblica;  
- Servizi topografici e rilievi GIS;  
- Pratiche catastali; 
- Valutazioni patrimoniali (perizie estimative);  
- Verifiche statiche e indagini strutturali; 
- Incarichi in materia ambientale, riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali (caratterizzazioni e 

analisi di rischio);  
- Certificazioni energetiche, pianificazione energetica;  
- Attività di supporto tecnico amministrativo nell'ambito del procedimento di esecuzione di contratti 

pubblici; - verifica dei progetti; 
- Direzione lavori generale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
- Direzione lavori specialistica (statica; strutturale; impiantistica; restauri); 
- Collaudi tecnico amministrativi; 
- Collaudi parziali (statico; impiantistico; antincendio; energetico); 
Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporto. 
In assenza di indicazione della classe di importo (solo una) sarà assegnata d'ufficio quella di minore importo. 
 
SOGGETTI AMMESSI (ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.Lgs 50/2016) 

- liberi professionisti singoli o associati di cui all'art. 46, comma 1, lett a); 
- società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lett b); 
- società di ingegneria di cui all'art 46, comma 1, lett c); 
- raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), società di 

professionisti e società di ingegneria di cui all'art 46, comma 1, lett e); 
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti 

secondo le modalità di cui all'art 46, comma 1, lett f). 
I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'Elenco, purché: 
1) siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare dei requisiti 
di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
2) nell'ipotesi di persone fisiche: 
a) abbiano conseguito le relative lauree specialistiche e/o diplomi tecnici; 
b) siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei relativi Ordini e Collegi 
professionali; 
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3) nell'ipotesi di persone giuridiche: siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate e, qualora 
società di ingegneria, dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 
dell'art. 254 del DPR 207/2010; 
E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'Elenco qualora nello stesso venga iscritta una società di 
professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 
La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in Elenco di entrambi i soggetti. 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che: 

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività 
specialistiche; 

- abbiano abbandonato un incarico già affidato; 
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito 

prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di 
realizzazione del lavoro pubblico; 

- siano già iscritti all'elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento 
temporaneo di professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di 
ingegneria 

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, 
dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 
In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta di iscrizione dovrà tempestivamente 
essere comunicata. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare la propria candidatura tramite l'allegato Schema di 
domanda, compilato in ogni sua parte. 
La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, dai singoli legali rappresentanti dei soggetti 

che intendono raggrupparsi; 
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
- in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 46, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016, dal legale rappresentante della società; 
- in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso. 

 
Tale domanda dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in corso di 
validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del DPR 445/2000). 
Tutte le istanze dovranno pervenire all’Unione Montana dei Comuni del Mugello mediante l’utilizzo di posta 
certificata all’indirizzo: uc-mugello@postacert.toscana.it con l'indicazione del mittente e la dicitura "Istanza 
per l'iscrizione all'elenco per incarichi inferiori ad € 100.000,00 – Ufficio Bonifica e Progettazione” o a 
mezzo posta o consegna a mano in busta chiusa con l'indicazione del mittente e la dicitura sopra indicata 
indirizzata all'Unione Montana dei Comuni del Mugello - via P. Togliatti, 45 – 50032 – Borgo San Lorenzo 
(FI) 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

- un Curriculum nel formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, o nel caso di studi associati o 
società d'ingegneria dal legale rappresentante, con indicazione dei titoli di studio conseguiti, 
comprese eventuali specializzazioni con data di conseguimento; 

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi 
stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del 
soggetto richiedente. 
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I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione 
temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
Saranno escluse le candidature : 

- senza curriculum, o con curriculum incompleto; 
- con dichiarazioni mendaci 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 P.A. come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertate in ogni 
momento e con ogni mezzo 

 
Le domande verranno inserite in ordine di protocollazione; il recapito entro il termine fissato è ad esclusivo 
rischio dell’interessato. 
Il termine di iscrizione all’elenco è aperto, ma verrà considerato utile l’elenco aggiornato con la ricezione 
delle richieste entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
 
AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE DELL’ELENCO 
L’elenco sarà aggiornato con cadenza almeno annuale dalla data della determinazione di approvazione del 
presente aggiornamento, sulla base delle domande pervenute nel periodo. 
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare all'Amministrazione, 
entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, 
nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta e gestione dell'elenco medesimo. 
L'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure 
professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi professionali 
di importo inferiore a 100.000,00 euro, in base alle esigenze dell'Amministrazione, attingendo alle domande 
che perverranno a seguito del presente Avviso. 
L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Stazione 
Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi; la specificazione 
delle modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni, nonché i tempi di esecuzione delle stesse saranno 
indicati, di volta in volta, nelle lettere di invito. 
Gli operatori economici dovranno altresì essere iscritti al sistema telematico START della Regione Toscana. 
 
CONFERIMENTO INCARICHI 
Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’Incarico: 
- Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto secondo 

quanto previsto dall'art. 31, comma 8 ai sensi degli artt. 36, 95 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee 
Guida n. 1 dell'ANAC dd. 14.09.16 a professionista scelto dall'Elenco in base al tipo di incarico da 
conferire ed al curriculum vitae nel rispetto del criterio di rotazione. Il ribasso sull'importo della 
prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del procedimento e l'Operatore Economico al quale 
si intende affidare la commessa sulla base della specificità della commessa. Per avere un parametro di 
raffronto in ordine alla congruità dell'onorario offerto in negoziazione, in un'ottica di garanzia della 
qualità nel giusto contemperamento dell'economicità della prestazione resa, il Responsabile Unico del 
procedimento potrà acquisire due o più proposte di parcella. 
All’atto del conferimento dell’affidamento di incarico dovrà essere dimostrata/dichiarata la regolarità 
contributiva del soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista 
in sede di presentazione dell'offerta. 

- Per incarichi di importo pari o superiori a € 40.000,00 ma inferiori a € 100.000,00 i soggetti qualificati, 
inseriti nei predetti Elenchi, saranno invitati di volta in volta mediante apposita lettera di invito secondo 
la procedura di cui all'art. 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, senza preventiva pubblicazione di un 
bando. 
Tali incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno 5 operatori economici, se 
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sussistono nell'Elenco in tale numero soggetti idonei, individuati - in base ai requisiti posseduti – previa 
conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 
Se nell'Elenco specifico non sono presenti i 5 Operatori Economici, l'invito verrà fatto a quelli presenti. 
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero  di 
convenienza economica, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che devono 
essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 
amministrazione. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco. 
Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in sede di 
disciplina di incarico. 
All’atto del conferimento dell’affidamento di incarico sarà acquista la regolarità contributiva del 
soggetto affidatario e ed andranno dimostrati i requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede 
di presentazione dell'offerta. 

Le richieste non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale, riservandosi quest'ultima di non 
procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del 
personale dipendente. 
Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso di aggiornamento: 
1. non preclude, seppure in via d'eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti non 
inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, si renda 
opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità 
2. non preclude, ugualmente in via d'eccezione, l'affidamento di un determinato incarico professionale ad un 
dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio quelle di continuità con altro 
incarico già espletato), la cui sussistenza sia oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che costui 
versi in una condizione differenziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati 
all'affidamento dell'incarico in parola 
 
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione esecutiva, 
dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto a base di gara o del 
progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal 
pagamento della parcella professionale. 
 
NORME FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso si 
informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono 
esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che 
intende essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione richiesta nell'Avviso; 
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno all’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ; 
e) titolare del trattamento dei dati personali è l’unione Montana dei Comuni del Mugello; 
In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. 
Il Foro competente è quello del Tribunale di Firenze.  
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Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Unione 
montana dei Comuni del Mugello ed invio all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Firenze, 
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, all'Ordine dei Geologi della Regione Toscana, al 
Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, al Collegio dei Periti Industriali di Firenze, Collegio dei 
Periti Agrari della Provincia di Firenze, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze. 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso a: 
Unione Montana dei Comuni del Mugello - Ufficio Bonifica e Progettazione  
Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Rosa 
e-mail g.rosa@uc-mugello.fi.it 
Tel. 05584527237 
La modulistica da utilizzare per l’invio delle istanze è quella allegata al presente avviso (Schema di domanda 
e schema elenco prestazioni svolte). 
 
 

Il Dirigente  
Ing. Vincenzo Massaro 
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SCHEMA DI DOMANDA 

 
 
Domanda inserimento nell'elenco professionisti per l'affidamento di servizi tecnici attinenti 
l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 36 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
Il sottoscritto__________________________ nato a _________________________il___________ 

nella sua qualità di*_______________________________________________________________, 

in nome e per conto**______________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ via/p.zza/c.so____________________________ 

n° tel.__________________________________, fax ____________________________________, 

con C.F. _____________________________________, P.IVA _____________________________ 

 
* (professionista singolo; legale rappresentante; capogruppo del raggruppamento temporaneo; 
mandante del raggruppamento temporaneo) 
 
** (proprio; della società; dello studio professionale associato; del raggruppamento temporaneo; del 
consorzio stabile) 

 
CHIEDE 

 
- di essere iscritto nell'Elenco professionisti per le seguenti tipologie di prestazioni, nei limiti 
derivanti dagli Ordini e Collegi di rispettiva appartenenza: 
(barrare la/le casella/e interessata/e) 
 

Attività di Pianificazione e programmazione: 

� pianificazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale 

� redazione di studi di fattibilità e valutazione ambientale (VAS, VIA, ecc) 

� piani e studi in materia di viabilità e trasporti (PUT, catasto strade, piani della mobilità, piano 

abbattimento barriere architettoniche etc) 

Progettazione generale: 

� studi di fattibilità - preliminare 

� definitiva 

� esecutiva 

� coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 



 

Via Palmiro Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 
Tel. 055/84.52.71 – Fax 055/84.56.288 

P. IVA 06207690485 

UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio 

Progettazione e indagini specialistiche: 

� strutturale/sismica 

� restauro/scavi archeologici 

� geologica 

� idrologiche e idrauliche 

� impianti meccanici 

� impianti termici 

� impianti elettrici 

� energetica 

� energie alternative 

� verde pubblico ed arredo urbano 

� antincendio 

� bonifiche ambientali 

� redazione elaborati grafici 

Attività di: 

� misure e verifiche in materia di acustica 

� misure e verifiche in materia di inquinamento ambientale 

� misure e verifiche in materia illuminazione pubblica 

� servizi topografici e rilievi GIS 

� pratiche catastali 

� valutazioni patrimoniali (perizie estimative) 

� verifiche statiche e indagini strutturali 

� consulenze agronomiche 

� incarichi in materia ambientale, riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali 

(caratterizzazioni e analisi di rischio) 

� certificazioni energetiche, pianificazione energetica  

� attività dì supporto tecnico amministrativo nell'ambito del procedimento di esecuzione di 

contratti pubblici 

� verifica dei progetti 

� Direzione lavori generale 

� Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
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Direzione lavori specialistica: 

� statica 

� strutturale 

� impiantistica 

� restauri 

� Collaudi tecnico amministrativi 

Collaudi parziali: 

� statico 

� impiantistico 

� antincendio 

� energetico e parziali 

 

- per la seguente Classe di importo lavori cui la prestazione si riferisce  (il professionista dovrà 

indicare la classe d'importo lavori cui le prestazioni si riferiscono, che altrimenti sarà assegnata 

d'ufficio). 

� <300.000,00 

� tra 300.000,00 e 750.000,00 

� >750.000,00 

  

 Allega, in tal senso l'Elenco delle 3 prestazioni più significative svolte per ognuna delle 

categorie/destinazioni funzionali per le quali si chiede l'inserimento in elenco, in coerenza con la 

classe di importo lavori selezionata, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

 
DICHIARA 

 

• Di aver conseguito in data__________________ presso____________________________ 

il seguente titolo di studio____________________________________________________; 

• Di essere iscritto all'albo /ordine 
professionale__________________________________________ 

della Provincia di _________________________________________al n°______________ 
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a partire dal ________________________; 

• Di essere abilitato*  _________________________________________al 
n°______________ 

 
Allega, a tal fine,  un Curriculum nel formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, o 
nel caso di studi associati o società d'ingegneria dal legale rappresentante, con indicazione 
dei titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni con data di 
conseguimento,  (certificati energetici abilitati); 

 

• che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253 del DPR 207/2010; 

• che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della professione e all'accettazione di un 
eventuale incarico; 

• di accettare le regole e modalità contenute nell'Avviso Pubblico finalizzato alla 
predisposizione dell'Elenco; 

• di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e smi; 

• (solo per le società di ingegneria e agli studi associati) che del soggetto del quale si 
richiede l'iscrizione nell'Elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e 
dipendenti, iscritti agli ordini 
professionali_________________________________________________ 

(indicare nominativo, dati iscrizione all'ordine, ruolo). 
 
 
                  Data              Timbro e Firma  
   
 
________________________               __________________________ 
 
 
 
Allegati: CURRICULUM IN FORMATO EUROPEO 
 ELENCO 3 PRESTAZIONI SVOLTE PER CATEGORIA 
 DOCUMENTO DI IDENTITA' 
 
* nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in fase 
progettuale o altre prestazioni che richiedono abilitazione 
N.B.: La domanda deve essere sottoscritta da: 

– nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
– nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti 
– nel caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo 
– nel caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 

dal legale rappresentante della società. 
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La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante 
(art. 38, comma 3 DPR 445/2000). 
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SCHEMA ELENCO PRESTAZIONI SVOLTE 
 
 

Elenco delle 3 prestazioni più significative svolte per ognuna delle categorie/destinazioni 
funzionali per le quali si chiede l'inserimento nell'elenco (come indicate nell'avviso), in 
coerenza con la classe di importo lavori selezionata. 
 
Il sottoscritto__________________________ nato a _________________________il___________ 

nella sua qualità di*_______________________________________________________________, 

in nome e per conto**______________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ via/p.zza/c.so____________________________ 

n° tel.__________________________________, fax ____________________________________, 

con C.F. _____________________________________, P.IVA _____________________________ 

 
* (professionista singolo; legale rappresentante; capogruppo del raggruppamento temporaneo; 
mandante del raggruppamento temporaneo) 
 
** (proprio; della società; dello studio professionale associato; del raggruppamento temporaneo; del 
consorzio stabile) 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

DICHIARA 
 

di aver svolto regolarmente a favore di Enti pubblici o soggetti privati, le seguenti prestazioni  
professionali (nel massimo di 3 prestazioni per ognuna delle categorie/destinazioni funzionali per le 
quali intende chiedere l'inserimento nell'elenco (come indicate nell'Avviso), in coerenza con la 
classe di importo lavori selezionata nello schema di domanda) 
 

Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale: 
…................................................................................................................................................. 
 

Prestazione n. 1 
- Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di 
prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): …............................ 
- Denominazione del progetto o prestazione:................ 
- Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente: …..................... 
- Anno di riferimento: …............................. 
- Valore dell'opera: …................................. 
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- Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni: …...................... 
- Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva): ...................... 
- Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro): .................................. 
- Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, collaboratore, 
disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc...): ….......... 
- Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in corso: …........ 
- Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001: …...................... 
 

Prestazione n. 2 
…..................... 

…....................... 

…..................... 

….................... 

 

 

Prestazione n. 3 
…..................... 

…....................... 

…..................... 

….................... 

 

 

Numero e denominazione Categoria e Destinazione funzionale: 
…................................................................................................................................................. 
 
Prestazione n. 1 
- Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di 
prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc): …............................ 
- Denominazione del progetto o prestazione:................ 
- Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente: …..................... 
- Anno di riferimento: …............................. 
- Valore dell'opera: …................................. 
- Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni: …...................... 
- Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva): ...................... 
- Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro): .................................. 
- Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, collaboratore, 
disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc...): ….......... 
- Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in corso: …........ 
- Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001: …...................... 
 

Prestazione n. 2 
…..................... 

…....................... 

…..................... 

….................... 



 

Via Palmiro Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 
Tel. 055/84.52.71 – Fax 055/84.56.288 

P. IVA 06207690485 

UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio 

 

 

Prestazione n. 3 
…..................... 

…....................... 

…..................... 

….................... 

(Inserire eventuali ulteriori campi: Numero e denominazione Categoria e Destinazione 
funzionale e relative prestazioni eseguite) 
 

 

 

 Luogo e data      Timbro e Firma 
 
_____________________________                                _____________________________ 
 
 
 
Nei caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o 
consorzi stabili tra professionisti detto elenco dovrà essere datato e sottoscritto dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente. 
 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante 
(art. 38, comma 3 DPR 445/2000). 
 
 
 
 
 

 
 
 


