
 
 
 
Prot. n.          /2019 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ AGGIORNAMENTO  DEL L’ELENCO DI 
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDUR E PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E  L’INGEGNERIA DI 
IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00.= 
 
 
Il Comune di Mirano (VE),  in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1013 del 08/11/2019, 
intende procedere all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e servizi affini tramite 
l’aggiornamento  annuale dell’ elenco di professionisti esterni qualificati ed idonei ai sensi delle linee 
guide Anac n. 4 "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.", attualmente in vigore, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 
legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 

La scelta del contraente per l’affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, potranno essere affidati dalle 
Stazioni Appaltanti a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di  non 
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza e secondo le procedure 
previste dalla normativa vigente in materia. 

Nel caso  dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per 
importi inferiori ad €. 40.000,00  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 
la scelta del contraente potrà  avvenire anche procedendo alla negoziazione diretta con un solo 
operatore iscritto  nell’elenco. 

 
 

1.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
 

 Possono richiedere l’inserimento nell’elenco tutti gli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) insussistenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L’assenza 
delle cause di esclusione va autocertificata con il modello allegato A che contiene l’elenco 
delle cause di esclusione. L’attestazione di cui ai punti 1), 2) e 14) del modello A deve essere 
resa da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice: titolare o direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri 
di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o organismo analogo, direttore tecnico 
o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Limitatamente 
al punto 1 del modello A citato l’attestazione va resa personalmente anche dai soggetti 
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cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (v. Modello B – Schema di Dichiarazione). Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) 
e 14) del modello A di cui sopra devono essere rese, per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 
3, del Codice, dal legale rappresentante del concorrente. In caso di incorporazione, fusione 
societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del 
Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.  

b) Requisiti di cui al Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Regolamento recante definizione 
dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’ affidamento dei servizi di 
architettura ed ingegneria ed individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi ad incarichi 
di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24 commi 2 e 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 
• Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti od Ingegneri, Geologi, Agronomi, 

Agrotecnici e Agrotecnici laureati, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, 
nell’ambito delle rispettive competenze professionali definite dalla vigente normativa, 
ovvero equivalente posizione giuridica per professionisti di paesi appartenenti alla 
Comunità Europea; 

• Per richiedere l’iscrizione all’elenco per gli  incarichi di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, l’operatore economico deve essere 
in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 98 del testo 
Unico sulla sicurezza d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008. 

• Per richiedere l'iscrizione all'elenco per gli incarichi in materia di prevenzione 
incendi l'operatore economico deve essere iscritto negli elenchi del Ministero 
dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e D.M. 5 agosto 2011. 

• In materia di prestazione energetica l’operatore economico deve essere iscritto 
all’Albo certificatori energetici regionale ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.  

• Per quanto concerne i rilievi topografici ed edilizi, i frazionamenti e gli 
accatastamenti, la geologia e geotecnica: l’operatore economico deve dimostrare la  
disponibilità di attrezzatura adeguata; 

• Quanto alla progettazione di impianti: l’operatore economico deve dimostrare di essere 
incluso negli elenchi D.M. dello Sviluppo Economico  n. 37 del 22.01.008, ove 
necessaria. 

 

Possono richiedere l’inserimento nell’elenco tutti i soggetti di cui agli articoli 45, 46 e 48 del D.Lgs. 
n. 50/2016.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo deve esserne indicata la composizione con 
l'individuazione del capogruppo e dei mandanti. 
Nel caso di partecipazione da parte di Società, si dovranno indicare i nominativi di tutti i 
professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) del Codice, società di 
professionisti, essi devono possedere i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 2 del DM 263/2016: 
- organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di 
funzioni professionali e tecniche, di controllo della qualità, con l'indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità di ciascun componente. 
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera c) del codice, società di 
ingegneria, essi devono disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui  



all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del 
codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti 
al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno 
un giovane professionista, come definito all'art. 4 del citato DM 263/2016.  
Nel caso di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 
costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) e g) i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere 
posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 
 
 

2.   LIMITAZIONI E CAUSE DI NON ISCRIZIONE 
 
Non si procederà  all’inserimento nell’Elenco dei professionisti per i soggetti che: 
- non abbiano sottoscritto la domanda di iscrizione o non abbiano indicato i dati anagrafici del 

professionista o del raggruppamento o della società o non abbiano  allegato il curriculum e/o copia 
del documento  di identità in corso di validità. 

La cancellazione e/o sospensione dall’Elenco  dei soggetti iscritti sarà effettuata d’ufficio in qualsiasi 
momento nei seguenti casi: 

- accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell’iscrizione; 
- sopravvenienza di una causa di esclusione ex art. 172 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

Si procederà, altresì, alla cancellazione dagli elenchi in caso di istanza scritta in tal senso da parte 
dell’interessato nonché di apposita comunicazione da parte degli Ordini/Collegi Professionali. 
 

 
3.  TIPOLOGIA DI INCARICHI 

 
-Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione 
lavori, collaudi statici e tecnico-amministrativi, verifica antisismica degli immobili,  supporto al 
R.U.P. ex art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016. 
Altri servizi: 
- servizi tecnici di competenza di restauratore  
- servizi di assistenza archeologica 
- indagini geologiche, sismiche e relative relazioni 
- relazioni geotecniche e sismiche. 
 
 

4.  CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNIC O 
PROFESSIONALE 

 
Servizi di architettura ed ingegneria ex art. 3 lettera vvvv) d. lgs. 50/2016: 
-  per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, 

direzione lavori, collaudi statici e tecnico-amministrativi, verifica antisismica  degli 
immobili,  supporto al R.U.P. ex art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016: 
avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
Avviso di servizi di ingegneria e/o di architettura relativi a lavori pubblici appartenenti ad alle 
classi e categorie dei lavori  cui si riferiscono i servizi da affidare di volta in volta dal Comune di 
Mirano ( EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
– IDRAULICA – TECNONOLOGIE DELL’INFORMAZIONE – PAESAGGIO e AMBIENTE 
– NATURALIZZAZIONE – TERRITORIO ED URBANISTICA , ecc.), da dimostrarsi attraverso 
i curricula. 



Si intende espletato il servizio qualora sia già intervenuta per le opere pubbliche l’approvazione 
del progetto esecutivo o la resa del c.r.e./collaudo. 
I servizi sono da rendersi nelle categorie di opere individuate ai sensi del decreto del Ministero 
della Giustizia D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016” per tutte le fasi prestazionali. 
 
- per servizi tecnici di competenza di restauratore e servizi di assistenza archeologica: 

avvenuto espletamento di almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula, facendo 
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso;  

- per servizi tecnici indagini geologiche, sismiche e relative relazioni: 
iscrizione all’albo dei geologi;  
  avvenuto espletamento di almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo   
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso.  

- per servizi tecnici relazioni geotecniche e sismiche: 
  iscrizione all’albo degli ingegneri;  

avvenuto espletamento di almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo   
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso.  

- per servizi tecnici rilievi: 
   iscrizione all’Albo professionale; 

avvenuto espletamento di almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo   
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso.  

 
 

5.  LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE IN GENERE 
  

Sussiste il divieto di partecipazione del professionista sia singolarmente che come componente di 
un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché della contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento, oltre ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 
50/2016. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l.122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 
dicembre 2010. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto in data 
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto costituisce causa 
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
 
 

6. VALIDITA' 
L'elenco avrà validità per il triennio 2019-2021 e sarà aggiornato ogni 6 mesi secondo le richieste 
pervenute nel periodo di riferimento. 
 
 

7.   GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE   

 



Ai sensi dell’art. 24 c. 4  e ed art. 106 commi 9 e 10 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
si fa presente che sono a carico dei soggetti incaricati, le polizze assicurative per la copertura dei 
rischi di natura professionale.  
 
 

8.    ULTERIORI INFORMAZIONI – PRESENTAZIONE DELLE IST ANZE 
In sede di affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell'incarico, i termini, i 
corrispettivi professionali complessivi (compensi, spese ed oneri accessori), determinati in base al 
D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del d.lgs. n.50 
del 2016", le penali, le garanzie (polizze fideiussori di legge e la polizza di responsabilità civile 
professionale) in base alle esigenze dell'Amministrazione. 
Con riferimento all’art. 37 comma 1 -  primo periodo del d.lgs. 50/2016, che fa salvi gli obblighi 
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, si invitano gli operatori ad indicare a quali 
bandi attualmente disponibili nel MePA sono iscritti per i relativi servizi.  
 
I soggetti qualificati potranno presentare la relativa domanda di inserimento nell’ elenco  
“Professionisti” o ulteriore documentazione di  aggiornamento del curriculum professionale 
già depositato, durante tutto l’arco temporale di vigenza del presente AVVISO, inviando 
tutta la documentazione richiesta al Servizio Gare-Appalti- Provveditorato-Patrimonio del 
Comune di Mirano all’indirizzo pec:  protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 
La sopraindicata documentazione potrà essere  altresì consegnata  all’ufficio MULTISPORTELLO 
del Comune di Mirano – via Bastia Fuori civv 54-56- a mano o tramite agenzia di recapito 
autorizzata o a mezzo Posta , indicando  oltre alla denominazione del professionista mittente, il 
seguente oggetto “AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI PER INCARICHI TECNICI  
DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000,00” 
 
 

9.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Il soggetto interessato dovrà produrre la seguente documentazione:  
 
- una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti, stati e qualità e/o status personali, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica 
di un documento valido di riconoscimento dell’aspirante, utilizzando l’ Allegato A;  
- l’ Allegato  B, compilato e sottoscritto come da indicazioni in calce allo stesso; 
- un elenco degli incarichi svolti negli ultimi 10 anni (per un massimo di 10 incarichi)  utilizzando 
l’ Allegato C); 
- curriculum vitae (All. D) . 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione : 
- comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. n.° 445/2000); 
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto; 
- implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti. 

 
I liberi professionisti singoli o riuniti in  società di professionisti, le società di ingegneria, società 
di cooperativa,  i raggruppamenti temporanei, che hanno già presentato la propria domanda di 
inserimento  in occasione della costituzione dell'elenco attualmente vigente, NON dovranno 
presentare una nuova domanda di adesione potendo invece presentare un eventuale 
aggiornamento del curriculum professionale già depositato. 



 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI:  
 

Si rende noto che trattandosi di affidamenti su individuazione degli operatori 
economici da parte dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai citati artt. 31, 35, 36 
e 157 del d. lgs. 50/2016: 
- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o di trattativa privata; non sono altresì previste graduatorie, attribuzione di 
punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, 
frequenza e numero degli incarichi già svolti (circostanze che non costituiscono titolo di 
preferenza) o all’esperienza maturata; 

- il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo 
scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la 
conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione, non ché le 
caratteristiche di qualificazione tecnica; 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare incarichi congiunti o di promuovere la 
costituzione di raggruppamenti temporanei di professionisti inseriti negli elenchi, previa 
consultazione dei soggetti prescelti, anche al fine di favorire l’ingresso o l’affermazione nel 
mercato del lavoro di “giovani professionisti”,  e ove ciò sia ritenuto necessario e/o opportuno; 

- L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di: 
- chiedere  agli affidatari  degli specifici incarichi ulteriore documentazione comprovante  
quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione  all’Elenco dei Professionisti; 
- procedere  ad apposita  selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’Elenco dei 
professionisti qualora, per la peculiarità  dell’incarico  da affidare, si rendesse opportuno 
attingere a professionalità e competenze reperibili solo al di fuori degli elenchi. 
 

Ulteriori informazioni 
La creazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale e i requisiti e gli altri 
elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una graduatoria di merito ma 
hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei 
servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni 
richieste 
A tal proposito si precisa che il Comune di Mirano si riserva la facoltà di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all'affidamento degli 
incarichi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Consuelo Zanella, Responsabile del Servizio Gare –
Appalti – Provveditorato e Patrimonio. Tel. 041 5798325 dott.ssa Cinzia Perini – 041 5798374 
geom. Consuelo Zanella 
 
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo e mail: 
gare.appalti.contratti@comune.mirano.ve.it  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
 
Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione di dati 
personali” di cui al D. L.vo 196/2003 art. 13 e 22, il Comune di Mirano fornisce le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari: 
 



•Il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di iscrizione 
all’Elenco professionisti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
pieno rispetto della riservatezza e dei diritti; 

 
•I dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse 
pubblico (relative alla stipula del contratto di appalto) ed in particolare i dati di carattere 
giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi 
dell’autorizzazione n. 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’art. 
21 del D. Lvo 196/2003; 

 
•Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica; 

 
•I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per 
motivi inerenti il procedimento di affidamento dell’incarico; 

 
•Il titolare del trattamento è il Comune di Mirano, con sede in Piazza Martiri, 1 Mirano 
(VE) 

 
•Responsabile del trattamento è il Comune di Mirano; 

 
•In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lvo.196/2003. 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, l’eventuale contratto verrà 
stipulato, in modalità elettronica. Occorre pertanto essere in possesso di firma digitale con 
certificato valido.  
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata.  

Mirano, 08/11/2019   IL DIRIGENTE DELL’AREA 3  
 Ing. Roberto Lumine 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
ALLEGATO  A)   

  
  
 AL COMUNE DI MIRANO 
 Area 3 - Servizio Gare, Appalti 
 Piazza Martiri, 1 
 30035 – MIRANO (VE)   
 
 
        
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE 
AD € 100.000,00. 
Istanza di iscrizione e connessa dichiarazione. 
 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
nato il……………………..….. a ………………………………………………………………………………………………..…………… 
con codice fiscale n………………………………………………….……………………………………………….…………………….. 
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 
 

□ PROFESSIONISTA SINGOLO (ART. 46 LETT A) 
 
oppure 
 

legale rappresentante/procuratore generale o speciale di cui alla procura allegata di: 
 
Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………...………………………… 

con sede in………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

domicilio fiscale…………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

domicilio digitale (art.3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:......…………………......................... 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………….... 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………...………….. 

n. di telefono………………………n. di fax……………………………………………………………………………………………… 

codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)…………………………………. 

titolo di studio ..........................................  ...................................................... ……………… 

voto ........................................................  cum laude  □ sì     □ no 

rilasciato da (università, scuola) .................  ...................................................... ……………… 

in data ....................................................  ...................................................... ……………… 

iscrizione all'Ordine professionale/Collegio dei/degli ............................................. …………  

numero iscrizione ..................................... data ................................................  

elenco professionale/collegio di ………………………………………………………………………………………. 
 
 
che si configura come: 
 



 
□  PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A) 

 
□ SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)  
□ SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C) 

 
□ PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI 
(ART. 46 LETT D) 

 
□ CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI 
INGEGNERIA (ART. 46 LETT. F) 

 
□ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 

 
in qualità di 

 
□ capogruppo  
 
oppure  

 
□ mandante di un raggruppamento temporaneo tra: 

 
 

□ PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A) 
 

□ SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B) 
 

□ SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C) 
 

□ PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI 
(ART. 46 LETT. D) 

 
□ CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI 
INGEGNERIA (ART. 46 LETT. F) 

 
□ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 
 
 

La Società di Professionisti / Ingegneria/Cooperativa ...............................................................   
Tipo: 
□ società semplice (art. 2251 e ss. c.c.) □ società in nome collettivo (art. 2291 e ss. c.c.) 
□ società in accomandita semplice □ società cooperativa (art. 2511 e ss. c.c.) 
(art. 2313 e ss. c.c.) 
□ società a responsabilità limitata □ società per azioni 
 
comune ....................................................................  .......................................................................  
telefono ....................................................................  fax .................................................................  
indirizzo di posta elettronica ...................................  .......................................................................  
codice fiscale ........................................................... partita IVA .....................................................  
iscrizione alla Camera di Commercio di .................  .......................................................................  
numero iscrizione ....................................................  data ...............................................................  
 
 
Il Raggruppamento temporaneo costituito da: 
 .................................................................................  .......................................................................  
 .................................................................................  .......................................................................  
 .................................................................................  .......................................................................  



 .................................................................................  .......................................................................  
 .................................................................................  .......................................................................  
 .................................................................................  .......................................................................  
con sede in via  ........................................................  .......................................................................  
comune ....................................................................  .......................................................................  
telefono ....................................................................   fax ................................................................  
indirizzo di posta elettronica ...................................  .......................................................................  
codice fiscale ........................................................... partita  IVA ....................................................  

 
 
 
Nel caso di Società di professionisti / ingegneria, per quanto riguarda il proprio organigramma, attesta 
i seguenti dati: 

 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
 

Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Carica ricoperta .................................................  .......................................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  

 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Carica ricoperta .................................................  .......................................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  

 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Carica ricoperta .................................................  .......................................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  

 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  



Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Carica ricoperta .................................................  .......................................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  

 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Carica ricoperta .................................................  .......................................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data  .........................................................  .................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  

 
1. che lo Studio associato è composto dai seguenti professionisti: 

 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  
 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  
 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  



Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  
 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  
 
 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  
 
Cognome e nome ..............................................  .......................................................................  
Nato il................................................................  a  ...................................................................  
Residente in  ...................................................... via e n° ...........................................................  
Titolo di studio ..................................................  .......................................................................  
Voto...................................................................  cum laude □sì  □ no 
Rilasciato da ......................................................  .......................................................................  
In data ...............................................................  .......................................................................  
Iscritto all'Elenco professionale/Collegio dei/degli ..................................................................   
Della Provincia di  ............................................  .......................................................................  
Numero iscrizione ............................................. data ................................................................  
 

1. Dichiara inoltre di □ essere  □ non essere certificato UNI EN ISO 9000; 
 

2. Dichiara di essere iscritto in Me.P.A.  per i relativi servizi: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

12.   Per le sole Associazioni Temporanee: 
− PER I SOLI MANDANTI: 

di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al  
……………………………………………………………………………qualificato come Capogruppo. 
 

− PER IL/LA CAPOGRUPPO : 
che il raggruppamento temporaneo di professionisti è costituito da questo/a 
……………………………………………………………………………………………, mandatario/a 
e dai/dalle  ………………………………………………………………………………………………. 
in qualità di mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al/alla Capogruppo. 

 
Che i professionisti che svolgeranno i servizi sono quelli di seguito elencati e che le relative qualifiche 



professionali sono quelle a fianco di ognuno indicate: 
 ............................................................................  ............................................................................................  
 ............................................................................  ............................................................................................  
 ............................................................................  ............................................................................................  
 ............................................................................  ............................................................................................  
 ............................................................................  ............................................................................................  
 

13.  Di autorizzare il Comune di Mirano, nella sua qualità di Committente, ai sensi della 675/1996 e 
successive modifiche ed integrazioni, all’utilizzo dei dati personali del professionista singolo o associato, 
ovvero della Società di Professionisti/Ingegneria, che si rendano firmatari della presente dichiarazione, 
ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli incarichi. 

 
14. Che il curriculum professionale si trova già depositato agli atti del Comune, poiché presentato in 

occasione della richiesta di iscrizione all'elenco dei professionisti attualmente vigente. A tale proposito,  
  □ si allega  □ non si allega 

 
documentazione integrativa del curriculum già presentato. 

 
15. Segnala le seguenti tipologie preferenziali di servizi (barrare una o più tipologie): 
 

a. Ingegneria idraulica ; 
b. Geologia e idrogeologia; 
c. Geotecnica e geomeccanica; 
d. Agronomiche/forestali; 
e. Per servizi tecnici Rilievi; 
f. Frazionamenti e accatastamenti; 
g. Studi di impatto ambientale ai fini della procedura VIA; 
h. Coordinamento per la sicurezza (fase di progettazione e fase di esecuzione; 
i. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 
j. Verifica e validazione dei progetti; 
k. Informatica; 
l. Notarili – Per le procedure espropriative; 
m. Accertamenti analitici; 
n. Studi di fattibilità – Analisi costi-benefici; 
o. Progettazione strutturale e verifiche di idoneità statica e sismica; 
p. Progettazione edilizia; 
q. Progettazione di opere stradali; 
r. Progettazione di opere idrauliche; 
s. Progettazione di sistemazione movimenti franosi; 
t. Contabilità lavori; 
u. Ufficio di direzione lavori; 
v. Progettazione impiantistica (elettrica, termoidraulica, ecc…) 
w. Consulenze architettoniche su beni vincolati (D. lgs. 22.01.2004, n. 42); 
x. Servizi tecnici di competenza di restauratore e servizi di assistenza archeologica; 
y. Servizi tecnici, indagini geologiche, sismiche e relative relazioni; 
z. Servizi tecnici, relazioni geotecniche e sismiche. 

 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
 

DICHIARA: 
 



1.che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice; 

 
2.che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 
84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);  

 
3.di non aver commesso 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 è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice);  

 
4.di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a) del 
Codice); 

 
5.di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, 
lettera b) del Codice).  
 

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato 
preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5  
e 6 del Codice); 
 
6.di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con 
particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);  

 
7. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non 

diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice); 
 
8.   di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai 

sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice); 
 
9.   che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 

del d.lgs. 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’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 
(art. 80, comma 5, lett. f) del Codice); 

 
10. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di sub-
appalti (art. 80, comma 5 lettera f-ter) del Codice); 

 
11.che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione 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 (art. 80, comma 5 lettera g) del 
Codice); 

 
12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 

mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 
che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codice); 

 
13. (depennare la voce che non interessa) 
 



(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  
e attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 12/03/1999, n. 68 
 

ovvero 

 
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; )  
e attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice); 

 
14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice; 
 
15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. 
m), del Codice); 

16. (depennare la voce che non interessa) 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla 
Legge 30 luglio 2010 n. 122: 

opzione 1  
di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 
04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. 
Paesi black list) 

opzione 2 
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 
maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di 
essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del 
D.L.78/2010; 
 

17. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la P.A. da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 
 
18. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei 
dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del 
Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 
alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale); 
 
19. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, 
di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-
quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P. 

20. di essere un libero professionista ……………………. abilitato alla professione ………………..iscritto 
all'albo degli …………………...della provincia di …………………….. con il numero ……………………..., 

ovvero 
 



che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….. o analogo 
Registro di Stato aderente alla U.E. per la seguente attività...… ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede 
in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione……………………… 
data di iscrizione………………………….. 
durata della ditta/data termine…………… 
forma giuridica……………………………… 
titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, soci di 
maggioranza e direttori tecnici, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, institori e procuratori 
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o organismo 
analogo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari 
di poteri gestori e continuativi, ecc.) con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza); 

21. di essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02 
dicembre 2016, n. 263; 

 
22 (nel caso di incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) di essere 

in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 98 del testo Unico sulla sicurezza 
d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008(depennare se non di interesse); 

 
23. (nel caso di incarichi in materia di prevenzione incendi) di essere iscritto negli elenchi del Ministero 

dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e D.M. 5 agosto 2011 (depennare se 
non di interesse); 

 
24. (nel caso di incarichi in materia di prestazione energetica) di essere iscritto all’Albo certificatori 

energetici regionale ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (depennare se non di interesse); 
 
25. (nel caso di incarichi di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione, direzione lavori, supporto al r.u.p. ex art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016) di aver espletato 
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso servizi di ingegneria e di 
architettura relativi a lavori pubblici appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare (vedasi curriculum) (depennare se non di interesse); 

 
26. (nel caso di incarichi di servizi tecnici di competenza di restauratore e servizi di assistenza archeologica) 

di aver espletato almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula, facendo riferimento a 
servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso (depennare se non di 
interesse); 

 
27. (nel caso di incarichi per servizi tecnici indagini geologiche, sismiche e relative relazioni) di essere 

iscritto all’albo dei geologi e di aver espletato almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula 
facendo riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
(depennare se non di interesse); 

 
28. (nel caso di incarichi per servizi tecnici relazioni geotecniche e sismiche) di essere iscritto all’albo degli 

ingegneri e di aver espletato almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo 
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso (depennare 
se non di interesse); 

 
29. (nel caso di incarichi per servizi tecnici di rilievi) di essere iscritto all’Albo professionale e di aver 

espletato almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo riferimento a servizi 
ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso (depennare se non di interesse); 

 



30. (Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) e c) del codice, società di 
professionisti o società di ingegneria) 
di possedere l'organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, di controllo della qualità, con l'indicazione delle 
specifiche competenze e responsabilità di ciascun componente. 

 
31. (Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera c) del codice, società di 

ingegneria)  
di disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) 
del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016. 

 
32. (Nel caso di raggruppamenti temporanei) di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, 

come definito all'art. 4 del D.M. 263/2016. 
 
33. (Nel caso di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE) di essere 

formato da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 
architettura. 

 
34. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

avviso;  

35. che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del 
Codice, è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata..................... 

    (l’indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio); 
 
36. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
37. di accettare il “protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della 
Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto; 
  
38. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 
31/01/2014 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta.  

 
DATA  
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  
 
 
 

 
 



                                                                               
ALLEGATO B  

 
 
 
 

 AL COMUNE DI MIRANO 
 Area 3 - Servizio Gare, Appalti 
 Piazza Martiri, 1 
 30035 – MIRANO (VE)   
 
 
 
 
 
 

Allegato  B - SCHEMA DI DICHIARAZIONE 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN  ELENCO DI 
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDUR E PER L'AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 
100.000,00. 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………..............................… 
nato il………………………..a……………………………………………………….............................. 
residente……………………………………………………………………………….............................. 
con codice fiscale n…………………………………………...……………................................. 
in qualità di…………………………………………………………………………................................. 
dell’impresa……………………………………………………………….…………............................... 
con sede in…………………………………………………………………………….............................. 
con codice fiscale n……………………………………………………………................................. 
domicilio fiscale……………………………………………………………………….............................. 
domicilio digitale (art. 3 bis, D.Lgs. n. 82/2005) indirizzo PEC.......................… 
n. partita IVA n………………………………………………………………................................. 
n. di telefono……………………… n. di fax………………………………………….......................... 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA : 
(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici) 
(PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci accomandatari 
e direttori tecnici) 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
ivi compresi i membri del collegio sindacale o organismo analogo ( ad esempio: gli institori e i procuratori 
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.); direttori tecnici o 
il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)  
13 Da pubblicare all'Albo Pretorio dal 28/03/2018 al 20/04/2018 Il dirigente Dott. Marzio Ceselin  



a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. da a), a g) dell'art. 80 del Codice; 

b) che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, 
comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);  
c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice. 

___________________________________________________________________________ 
(PER TUTTE LE IMPRESE: Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso. Nel caso di impossibilità del soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può 
essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa. 
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. da a) a g) dell'art. 80 del Codice. 
___________________________________________________________________  

          
 
        DATA 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   MODELLO  C) 

  CURRICULUM VITAE  

DATI GENERALI 
PROFESSIONISTA (nome e 
cognome) 

 

ISCRIZIONE ORDINE  
(tipo e provincia ) : 

dei/degli: prov. di: 

n. e anno:  numero: anno: 
SOCIETA’/STUDIO DI 
APPARTENENZA 

  

RUOLO NELLA 
SOCIETA’/STUDIO 

  

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

 
PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 

 
CONVEGNI E CONFERENZE 
 
 
 
 

 
ALTRE NOTIZIE 
 
 
 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e Cognome Firma Data 
 
 
 

  

 
 

                                      



  MODELLO D)  
 
 

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI N. ________ DI _______ 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO 

Committente   

TITOLO   

Periodo di esecuzione del servizio  dal  al  

Importo COMPESSIVO 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)  

(2
) 

  
 G

ru
p

p
i 

 

 

 

 

Tipo lavori (specializzazioni)  

F
a

tt
ib

il
it

à
  

P
ro

g
e

tt
o

 p
re

li
m

in
a

re
  

P
ro

g
e

tt
o

 d
e

fi
n

it
iv

o
  

P
ro

g
e

tt
o

 e
se

cu
ti

v
o

  

D
ir

e
zi

o
n

e
 l

a
v

o
ri

  

C
o

o
rd

in
a

m
e

n
to

 

si
cu

re
zz

a
 

p
ro

g
e

tt
a

zi
o

n
e

  

C
o

o
rd

in
a

m
e

n
to

 

si
cu

re
zz

a
 e

se
cu

zi
o

n
e

  

P
ro

je
ct

 m
a

n
a

g
e

m
e

n
t 

 

C
o

o
rd

in
a

m
e

n
to

 

p
ro

g
e

tt
u

a
le

  

V
e

ri
fi

ca
 p

ro
g

e
tt

o
  

C
o

ll
a

u
d

o
  

(3
) 

  
T

O
T

A
LI

  

 

 

1°  

1  Pianificazione               

2 Ingegneria ambientale per  

interventi territoriali 

             

 

 

 

 

 

 

 

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 edifici vincolati               

12  Complessi tecnologici               

 

 

3° 

13 Impianti tecnici a rete              

13a Infrastrutture per 

approvvigionamento, 

             



trasporto e depurazione delle 

acque 

 

 

 

 

 

 

4° 

14 Ponti              

15  Impianti idraulici e di bonifica               

16  Opere portuali e di 

navigazione  

             

17  Strade               

18  Ferrovie               

19  Gallerie               

20  Dighe               

 

 

5° 

21 Macchinari di Produzione              

22 Impianti meccanici              

23 Impianti elettrici              

 

 

6° 

24 Strutture generiche              

25 Strutture complesse              

26 Restauro strutturale              

7° 27 Impatto ambientale              

8° 28 Acustica tecnica              

9° 29 Sicurezza              

 

 

 

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)  

(2
) 

 G
ru

p
p

i 
 

 

 

 

Tipo lavori (specializzazioni)  

R
il

ie
v

i 
to

p
o

g
ra

fi
ci

 

M
is

u
ra

zi
o

n
i 

e
 

m
o

n
it

o
ra

g
g

i 

In
d

a
g

in
i 

id
ro

g
e

o
lo

g
ic

h
e

  

In
d

a
g

in
i 

 g
e

o
te

cn
ic

h
e

 

C
o

n
su

le
n

za
 

id
ro

g
e

o
lo

g
ic

h
e

 

C
o

n
su

le
n

za
 

g
e

o
te

cn
ic

a
 

A
n

a
li

si
  

d
i 

la
b

o
ra

to
ri

o
 

  (3
) 

 T
O

T
A

LI
 

 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 sono inferiori a 15.000  mc non presentando nel contempo 

caratteristiche speciali. 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e Cognome Firma Data 
 
 
 

  

 

 

 

NB: PER UN MASSIMO DI 10 (DIECI) INCARICHI UNITARI1, ESEGUITI NEGLI ULTIMI DIECI 
ANNI ANTE DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO. 

 
 
 

                                                           
1 Nel caso di partecipazione in forma associata, ciascun componente partecipante dovrà compilare le proprie schede che 
dovranno essere numerate progressivamente. 


