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AVVISO PUBBLICO  
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NEI LIMITI CONSENTITI DALLA 
VIGENTE NORMATIVA (importo inferiore a 100.000,00 Euro). 

(ai sensi dell’art. 17 comma 12 della Legge 109/94 e s.m.i. e dell’art. 62 comma 1 del Regolamento generale D.P.R. 554/99 così 
come modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 e dalla  Legge 18 aprile 2005 n° 62) 

Il Comune di Gallicano nel Lazio intende predisporre un elenco di professionisti ritenuti 
idonei per il conferimento di incarichi professionali nei limiti consentiti dalla vigente 
normativa (al di sotto di 100.000 EURO), di progettazione, direzione lavori, piani e 
adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, consulenze, collaborazioni, 
collaudi, adempimenti tecnico-amministrativi, e/o attività di supporto ai tecnici interni 
all’amministrazione, connessi al programma triennale delle opere pubbliche. 
Gli interessati possono presentare domanda di inserimento in Elenco sulla base delle 
disposizioni del presente avviso. 
L’elenco è articolato secondo i seguenti ambiti di attività : 
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A OPERE EDILI  
B OPERE STRUTTURALI 
C OPERE STRADALI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
D OPERE RELATIVE A PARCHI E SPAZI PUBBLICI A VERDE 
E OPERE IDRAULICHE E DI INGEGNERIA AMBIENTALE 
F RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO 
G SICUREZZA NEI CANTIERI (D.Lgs. n.494/96) 
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categorie H3 TERMO-MECCANICI  

I RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 
L VALUTAZIONI E VERIFICHE ACUSTICHE 
M RILIEVI TOPOGRAFICI, FRAZIONAMENTI, PREDISPOSIZIONE ATTI 
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O SICUREZZA ANTINCENDIO (8/8/85) 
COLLAUDI 

P1 TECNICO AMMINISTRATIVO 
P2 STRUTTURALE 
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A ciascun soggetto richiedente è consentita l’iscrizione in elenco per non più di due 
ambiti di attività. Per gli ambiti H (impianti) e P (collaudi) che prevedono una suddivisione 
interna è necessario specificare per quali sotto-categorie il candidato intende iscriversi 
(H1-H2-H3, P1-P2-P3) tenendo presente che l’iscrizione per più sotto-categorie non è da 
considerare agli effetti del limite di due ambiti posto per l’iscrizione. 
Per ogni  ambito di attività sarà formato un sotto elenco dove i soggetti sono inseriti  in 
ordine alfabetico senza dar luogo ad alcuna graduatoria di merito. Preventivamente 
all’affidamento di ogni singolo incarico l’Amministrazione procederà alla verifica della 
compatibilità tra l’ambito di attività indicato dal candidato e le competenze professionali 
necessarie per l’espletamento dell’incarico stesso. 
In caso di eventuale affidamento l’Amministrazione ha la facoltà di chiedere al soggetto 
individuato la documentazione comprovante i lavori elencati.  
   
Requisiti di iscrizione per i singoli ambiti di attività 
  
Per l’iscrizione nell’Elenco i professionisti interessati devono essere in possesso delle 
Lauree, Diplomi Tecnici e Abilitazioni alla professione, nonché delle rispettive iscrizioni a 
Ordini e Collegi Professionali.  
Per gli ambiti di attività  
- -         “G” – Sicurezza nei Cantieri (D.Lgs. n.494/96)  
- -         “O” – Sicurezza Antincendio (8/8/85) 
- -         “L” – Valutazioni e verifiche acustiche 
- -         “P” – Collaudi  
il professionista deve essere altresì in possesso della specifica qualifica e ove previsto 
dell’iscrizione negli appositi Albi (Ministero, Regione, Provincia, Ordine Professionale). 
  
Modalità di iscrizione 
  
La domanda di inserimento redatta su apposito modello predisposto dal Comune deve 
essere resa legale tramite l’apposizione di marca da bollo di € 14,62 e dovrà essere 
sottoscritta dal professionista. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la domanda di iscrizione 
comprensiva dei curricula redatti sulle apposite schede, nonché le successive 
integrazioni devono essere sottoscritti dal soggetto richiedente e non sono soggetti 
ad autenticazione.  
  

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a. comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 art. 76);  
b. costituisce causa d'esclusione dal presente bando.  

  
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Gallicano nel Lazio, Via Tre Novembre n° 3, all’attenzione del Servizio Lavori 
Pubblici entro il 31 marzo 2006.  
Le buste dovranno recare all’esterno, (pena esclusione dalla gara) oltre al nominativo 
del mittente, la seguente dicitura: “BANDO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
NEI LIMITI CONSENTITI DALLA VIGENTE NORMATIVA” 
Le buste potranno pervenire per posta o con altri mezzi. Il recapito delle buste rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti.  
Le richieste di inserimento che perverranno successivamente al 31/03/2006 saranno 
considerate in aggiornamento all’Elenco. In questo caso l’inserimento del professionista 
nell’Elenco avverrà entro il mese successivo a quello della presentazione della richiesta. 
I professionisti inseriti in Elenco vi rimangono per la durata di tre anni dalla data di 
inserimento o dell’ultimo aggiornamento. La domanda di aggiornamento dei dati di un 
soggetto già presente in Elenco è da intendersi totalmente sostitutiva della 



precedente. Trascorsi tre anni dalla data dell’inserimento o dell’ultimo aggiornamento il 
nominativo del professionista sarà escluso dall’elenco. E’ in ogni caso possibile anche 
per i nominativi esclusi inoltrare nuova richiesta per essere nuovamente inserito in Elenco. 
  
Documentazione da presentare per l’inserimento nell’elenco 
La domanda dovrà essere redatta, pena l’esclusione dalla gara, solo utilizzando il 
modello predisposto dal Comune, allegato al presente Bando e ritirabile presso l’Ufficio 
Lavori Pubblici o scaricabile dal sito internet (www.regione.lazio.it). 
Il modello da compilare contiene: 
a) la domanda di iscrizione nell’Elenco, contenente i dati identificativi del professionista 

(generalità, titolo di studio, iscrizione all’Ordine o Collegio, codice fiscale, partita I.V.A., 
sede dello studio professionale, ecc.), e l’attestazione di non trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art.12 del D.Lgs. 17.03.1995, n.157 (art.52 D.P.R. 21.12.99 n. 554 e art.1 
D.P.R. 30.08.2000 n.412); le dichiarazioni da rilasciare ai sensi del DPR 445/2000; le 
modalità con cui il candidato intende presentarsi: singolo, associato o in altra forma 
indicata nel modello; la struttura e le dotazioni dello studio professionale, con 
particolare riferimento al personale ed attrezzatura a disposizione dello studio, nonché 
agli strumenti hardware e software utilizzati; gli “ambiti di attività” per i quali il 
candidato chiede l’inserimento in elenco.  

b) la sintesi dei curricula riguardanti le prestazioni professionali svolte negli ultimi cinque 
anni in numero non superiore a sei per ogni “ambito di attività” scelto,  e l’indicazione di 
eventuali attestati, abilitazioni, corsi ecc. conseguiti o svolti, da riportare nelle schede a 
seconda dell’ambito scelto come di seguito indicato: 
Scheda 1: per gli ambiti di attività da “A” ad “H” compreso 
Scheda 2: per gli ambiti di attività da “I” a “O” compreso 
Scheda 3: per l’ambito “P” 

c) Qualora il professionista reputi opportuno aggiungere ulteriori notizie ed informazioni 
rilevanti ai fini della più precisa individuazione della propria qualificazione è possibile 
integrare il modello con ulteriori fogli riportanti le suddette notizie in forma sintetica 
utilizzando la Scheda 4. 

  
Per ogni prestazione professionale riportata nelle “Schede 1-2-3”  dovrà essere compilata 
una “scheda tecnica” esplicativa dell’intervento utilizzando il modello predisposto dal 
Comune.  Alla domanda dovrà essere allegato un numero di schede pari al numero 
di prestazioni indicate nelle “schede 1-2-3” 
Le richieste non redatte secondo il modello predisposto dal Comune, o la 
presentazione del modello incompleto o erroneamente compilato,  non consentirà 
l’inserimento del professionista in Elenco.  
Documentazione da presentare in caso di aggiornamento di dati  
Per procedere all’aggiornamento dei dati successivamente alla predisposizione 
dell’Elenco, è sufficiente trasmettere a questa Amministrazione Comunale lo stesso 
modello compilato nuovamente in ogni sua parte, spuntando l’apposita casella 
“aggiornamento dati” posta in alto a sinistra nella prima pagina del modello. 
  
Conferimento Incarichi 
L’inclusione del soggetto in elenco non costituisce titolo alcuno alla assegnazione di 
eventuali incarichi professionali, restando l’utilizzo di tale elenco una facoltà 
dell’Amministrazione Comunale.  
L’Amministrazione Comunale procederà, a proprio insindacabile giudizio all’individuazione 
del soggetto cui affidare l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle 
domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza 
del curriculum rispetto all’oggetto della prestazione, della rotazione, ove possibile, degli 
incarichi e della disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/bandi/modello.pdf


Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, sulla base dell’elenco formulato, potrà 
provvedere nel rispetto del presente bando ad affidare gli incarichi previsti nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici.  
Si ricorda che, trattandosi di incarichi di importo fino a 100.000 Euro le stazioni appaltanti 
secondo quanto previsto dal comma 12 art.17 L.109/94 e s.m.i., possono procedere 
all’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione lavori, per il tramite del 
Responsabile di Procedimento, ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f) e g), nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare incarichi professionali anche a 
soggetti non inclusi in elenco quando ciò sia ritenuto necessario, in funzione della 
specificità  dell’incarico stesso, per la particolare professionalità richiesta, per consentire la 
rotazione degli incarichi, o per esigenze derivanti da incompatibilità legate alle vigenti 
norme di legge. 
I compensi a percentuale ed a quantità, saranno stabiliti sulla base delle vigenti Tariffe 
Professionali con la riduzione del 20% come stabilito dalle vigenti norme per gli incarichi 
conferiti dalla Pubblica Amministrazione; per le prestazioni non comprese nelle tariffe 
stesse, si procederà con onorari a vacazione e/o a discrezione sulla base di accordo tra le 
parti. 
  
Norme finali 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L. 31/12/1996 n. 675, in ordine al procedimento 
attivato con il presente bando si informa che: 

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento 
ineriscono 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 presentare la 
documentazione richiesta nel bando;  

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: 
1) il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 2) ogni altro 
soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241;  

e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della L. 675/96 medesima, 
cui si rinvia;  

f. il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Gallicano nel Lazio.  
  

Ai sensi della L. 241/90 si rende noto che Responsabile del Procedimento, per quanto 
attiene all’istruttoria relativa al presente Bando è l’Arch. Enrico Bonucelli, Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici. 
  
Informazioni 
Qualsiasi informazione sul presente Bando potrà essere richiesta al Servizio Lavori 
Pubblici del Comune di Gallicano nel Lazio, 06.95460093 (Arch. Enrico Bonuccelli e/o 
Geom. Enzo Frasson).  
Copia del presente bando e dei relativi allegati (modello di richiesta iscrizione), è 
disponibile sul sito internet:  www.regione.lazio.it 
  
Gallicano nel Lazio, 24.02.2006 

  
IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

       Arch. Enrico BONUCCELLI 

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/
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Prot. n° ___________ del _________________ 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER INCARICHI PROFESSIONALI 
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

MODULO DI DOMANDA/ AUTOCERTIFICAZIONE/ CURRICULUM 
 
 
 
 

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N° 69 DEL 27.02.2006 
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RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER INCARICHI PROFESSIONALI 
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

MODULO DI DOMANDA/ AUTOCERTIFICAZIONE/ CURRICULUM 

 

                      Spett.le COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 
 
In riferimento all'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di Professionisti qualificati per 
il conferimento di incarichi professionali nei limiti consentiti dalla vigente normativa, 
(importo inferiore a 100.000,00= Euro), finalizzati alla realizzazione dei Programmi Triennali dei 
Lavori Pubblici, il sotto generalizzato Professionista 
 

C H I E D E 
 
di essere inserito nel suddetto Elenco di Professionisti ed a tale scopo, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati 
non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 così come 
modificato dall'art. 15 della Legge n. 289/2002, 
 

D I C H I A R A 
 

- che i propri dati identificativi sono i seguenti: 
 

 
 



- che l’iscrizione in Elenco è richiesta in qualità di: 
(barrare la casella che interessa. E’ fatto divieto di partecipare con più di una qualifica) 

o A - SINGOLO PROFESSIONISTA 
o ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
o RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
o SOCIETA' PROFESSIONALE 
o F _________________________________________ 

 

 
 
 
- che la struttura del proprio studio professionale è formata da: 
 

 
 



- che gli ambiti di attività per i quali chiede l’iscrizione negli elenchi del Comune di Gallicano nel 
Lazio, sono quelli sotto indicati (massimo due), spuntati con una X nel riquadro posto a destra: 
  

 
 

- che a dimostrazione della propria esperienza professionale per ciascun ambito di attività 
specificato provvede a riportare nelle schede appositamente predisposte dal Comune, incluse 
nella presente domanda, la sintesi del proprio curriculum indicando le prestazioni professionali 
principali svolte negli ultimi 5 anni, con un massimo di 6 prestazioni, e che le schede 
complessivamente compilate incluse nella presente domanda sono quelle risultanti dal seguente 
prospetto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
per gli ambiti H e P specificare le sotto categorie (si ricorda che ai fini del rispetto del limite di due ambiti 
posto perl’iscrizione, non concorrono le sotto categorie, per cui è ad esempio ammissibile candidarsi per prestazioni di 
collaudo P1 e P2 che valgono per il solo ambito P, e insieme candidarsi per prestazioni relative ad altro ambito, quale 
per esempio l’ambito B) 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 
 

 
 



- che (barrare ciò che interessa) 
o ritiene opportuno integrare le informazioni contenute nelle suddette schede con altre 

aggiuntive che sono riportate nella seguente Scheda n. 4 
o non ha necessità di integrare le informazioni contenute nelle suddette schede e che 

pertanto non rovvede a compilare la seguente Scheda n. 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 Indicare la lettera e descrizione “ambito di attività” a cui si riferiscono le informazioni aggiuntive. 
5 Utilizzare questa colonna per riportare il n. della prestazione professionale a cui si riferiscono le informazioni 
aggiuntive (PRES n. 1, PRES n. 2 ecc.). Se le informazioni aggiuntive si riferiscono a specifiche che non riguardano le 
prestazioni professionali indicate riportare nella colonna il termine “ALTRO”. 
6 Vedi nota 2 
7 Vedi nota 3 



Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta che quanto sopra corrisponde a verità e si 
riserva, a richiesta del Comune di Gallicano nel Lazio, di presentare la documentazione relativa. 
Il sottoscritto dichiara altresì: 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di 
servizi di architettura ed ingegneria, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995 e s.m.i.; 
2) di non avere riportato sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza 
negli ultimi cinque anni e di non avere in corso procedimenti per l'irrogazione di provvedimenti 
disciplinari; 
3) di impegnarsi a sottoscrivere polizza assicurativa o bancaria, per i rischi derivanti dallo svolgimento 
delle attività eventualmente affidate ai sensi dell'art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/1994 e s.m.i.; 
4) di impegnarsi a presentare, all'atto dell'affidamento, la documentazione attestante la regolarità 
contributiva; 
5) Relativamente alla presenza di rapporti di lavoro subordinato con Enti pubblici: 

o di avere un rapporto di lavoro con il seguente Ente Pubblico………………………………….e 
di impegnarsi a presentare, qualora fosse aggiudicatario di alcuna delle attività del presente 
Bando, l’autorizzazione del suddetto Ente; 

o di non avere rapporti di lavoro subordinato con alcun Ente Pubblico. 
6) Relativamente all'eventuale affidamento di adempimenti di cui al D.Lgs. n. 494/1996: 

o di essere in possesso di abilitazione a svolgere i compiti di "Coordinatore per la 
Progettazione" e di "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dal D.Lgs. n. 
494/1996 rilasciato da Ordine degli Ingegneri di Firenze il 15 dicembre 2004; 

o di essere interessato all'assunzione di incarico professionale per gli adempimenti di cui al 
D.Lgs. n. 494/1996 sia nella fase della progettazione che di Direzione Lavori; 

o di essere disponibile ad effettuare la prestazione in rapporto con l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Gallicano nel Lazio. 

7) Di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi della L. 675/1996 ai fini della valutazione 
della candidatura 
8) Di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere edotto 
del fatto che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande comporterà 
l'automatica esclusione dalla selezione sia del singolo professionista che dell'intero gruppo 
o associazione. 
 
 
Luogo e Data ………………..……………. 
 
 

Firma ______________________________ 
 
N.B. 
• in caso di associazione o raggruppamento di Professionisti, l'istanza e le dichiarazioni devono essere presentate da 
tutti i componenti. 
• La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità. In alternativa è comunque 
ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
• Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000); 
b) costituisce causa di esclusione dall'elenco. 
• Si invita ad utilizzare il presente modello ed a non sostituirlo. Qualora si reputi opportuno aggiungere ulteriori notizie ed 
informazioni rilevanti ai fini della più precisa individuazione della/e qualificazione/i del Professionista, è possibile 
aggiungere ulteriori schede n. 4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI 
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