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COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 

 

 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI DA INVITARE, NEL TRIENNIO 

2016 – 2018, A PROCEDURE FINALIZZATE 
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00= 

(art. 91, comma 2 D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i.) 
 

  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 – LAVORI PUBBLICI  
 

R E N D E    N O T O  
 
che l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla formazione dell'elenco di soggetti 
abilitati, di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., 
per lo svolgimento dei servizi di ingegneria, di architettura e delle connesse attività tecnico-
amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, di pratiche catastali, 
topografiche, di sondaggi, rilievi, studi ambientali e di altre attività di supporto al responsabile 
unico del procedimento e di validazione dei progetti, d’importo presunto stimato inferiore ad € 
100.000,00=.  
Nei casi in cui non sia possibile espletare, direttamente da parte dell’ufficio tecnico comunale, le 
attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione di Lavori Pubblici compresi  nella 
vigente Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2016 – 2018 (ivi compresi i suoi 
aggiornamenti e/o i lavori in economia finalizzati alle manutenzioni del patrimonio comunale),  ai  
sensi  dell’articolo  91  comma  2  del  D.Lgs.  163/2006, l’affidamento dei servizi tecnici di cui 
sopra verrà effettuato mediante selezione previo invito, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tramite rotazione, dallo 
specifico elenco di professionisti, secondo le necessità specifiche del caso e con procedura 
disposta dal R.U.P. in applicazione alle norme vigenti al momento, presumibilmente tramite 
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione di soggetti 
idonei e scelta alle condizioni più vantaggiose.   
 

I N V I T A  
i soggetti aventi titolo a presentare domanda per essere iscritti nell’apposito elenco 
secondo le modalità, criteri e tempistiche di seguito indicate. 
  
SI PRECISA CHE PERDONO DI EFFICACIA LE ISTANZE GIA' PRESENTATE IN 
CONFORMITA' ALL’ AVVISO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI 
PROFESSIONISTI PER L’ANNUALITA’ 2015. 
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1. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO IN CATEGORIE DI PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI  

 
L'elenco oggetto del presente avviso verrà articolato in due distinte sezioni (di seguito descritte), 
in una o entrambe delle quali il professionista interessato potrà essere inserito a seguito 
dell'istanza presentata: 
  

SEZIONE A Progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza 
ai sensi D.Lgs. 81/2008, suddivisa in sottosezioni secondo le indicazioni 
delle classi e categorie d’opere individuate dalla L. 143/49 e ss.mm.ii., ivi 
compresi i dettagliamenti riportati D.M. n. 143/2013 ed Allegati. 

 

SEZIONE B Attività specialistiche e di supporto:  

b1 rilievi topografici e geometrici, verifiche e variazioni catastali,  
accatastamenti e frazionamenti, perizie di stima immobiliari, perizie di stima 
per usi civici 

b2 studi ed indagini geologiche e geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche 

b3 collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici e specialistici di supporto alla 
certificazione di regolare esecuzione di opere pubbliche 

b4 indagini, studi specialistici e verifiche in materia ambientale (acustica, 
amianto, bonifiche e recupero ambientale, inquinamento elettromagnetico,  
vibrazioni, monitoraggi ambientali) e a carattere naturalistico, agronomico e 
forestale;  studi  per  specifici procedimenti amministrativi, quali Valutazione 
d’incidenza ecologica per interventi in aree SIC/ZPS ai sensi D.P.R. 
357/1997 e s.m.i., Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del  
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come 
disciplinata dalla L.R. 40/1998 e s.m.i. 

b5 studi, pratiche specialistiche per nuovi adempimenti, adeguamenti e 
verifiche in materia impiantistica (prevenzione  incendi, illuminotecnica,  
termotecnica,  rendimento  energetico degli edifici) e di sicurezza nei luoghi 
di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

b6 progettazione e calcolo di opere e strutture ai sensi ex Legge 1086/71, 
Ordinanza 3274/2003 e D.M. 14/01/2008, perizie statiche e strutturali 

b7 altre attività di supporto al Responsabile del Procedimento (specificare la 
natura) 

 
2. REQUISITI DI ISCRIZIONE  

  
Coloro che fossero interessati ad iscriversi nell’elenco devono possedere comprovata 
competenza nelle materie attinenti l’architettura, l’attività edilizia dei LL.PP.  e gli  adempimenti 
tecnico-amministrativi relativi, aspetti tecnologici e funzionali, l’ambiente, lo studio e la gestione 
dei suoli; devono  risultare  iscritti  ai  rispettivi  ordini  o  collegi  professionali  necessari  per  
l’esecuzione  dei servizi  tecnici  segnalati  ovvero  essere  abilitati  all’esercizio  della  
professione  e  competenza  nelle stesse materie. Gli interessati non dovranno trovarsi in 
nessuna delle situazioni previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.   
Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d) (liberi professionisti 
singoli od associati), e) (società di professionisti), f) (società di ingegneria), g) (raggruppamenti 
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temporanei di professionisti singoli, associati, o costituiti in società di professionisti o in società 
di ingegneria) del D.Lgs. 163/2006, secondo le norme definite nello stesso articolo.   
Ciascun professionista, gruppo o società, può essere inserito in più categorie o specializzazioni, 
ma non può partecipare contemporaneamente alla selezione in forma singola e in 
raggruppamento con altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, ovvero in 
più di uno studio associato o di una società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione 
alla formazione dell’elenco.  Le associazioni temporanee, subordinatamente alla dichiarazione 
di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento, potranno partecipare alle procedure 
di affidamento sia se già ammesse all’elenco di cui al presente avviso, sia se non iscritte, a 
condizione che il professionista capogruppo sia inserito nell’elenco stesso. 
  

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
  
I professionisti interessati all'inserimento nell'elenco di cui al presente avviso dovranno far 
pervenire a questa Amministrazione Comunale apposita istanza (esclusivamente in formato 
digitale) conforme allo schema Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente avviso, allegando il  “Curriculum  professionale”  (sempre in formato elettronico) 
redatto utilizzando l’allegato N di cui all’art. 267 comma 3 del D.P.R. 207/2010, e che documenti 
i titoli di  studio  e  gli  attestati  conseguiti  di  qualificazione  professionale,  di  aggiornamento  
e  di specializzazione,  con  l’esperienza  professionale  e  gli  incarichi  eseguiti  per  conto  di 
Pubbliche  Amministrazioni  o  altri  Enti  pubblici,  affidati  nell’ultimo  quinquennio  lavorativo, 
coerente e attinente la categoria di prestazione professionale per cui si richiede l’iscrizione. 
 
Per consentire il riscontro dei dati dichiarati per ogni singolo lavoro svolto, nel curriculum 
allegato, devono essere obbligatoriamente indicati:  
- natura, oggetto e committente dell’incarico;  
- classe di appartenenza, con riferimento alla SEZIONE A;  
- sottosezione di appartenenza, per la SEZIONE B;  
- anno di svolgimento dell’incarico;  
- importo in euro dei lavori a base d’asta;  
- stato di attuazione dell’opera (in fase di progettazione, in corso di esecuzione, completata).  
 
Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di 
raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente 
sottoscrivere il proprio curriculum e dichiarare che, in caso di affidamento di incarico, verrà 
conferito mandato irrevocabile al professionista capogruppo. I raggruppamenti devono inoltre 
prevedere, ai sensi dell’art. 253 comma 5 del DPR  207/2010, la presenza di un giovane 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.  
  
Ai soggetti che intendono essere iscritti all’elenco è richiesto di fornire il nominativo del 
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi per le classi e categorie interessate, 
con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del 
professionista incaricato dell’integrazione delle eventuali prestazioni specialistiche (art. 267 
comma 5 del D.P.R. 207/2010).  
 
Le istanze dovranno essere recapitate esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: comune@pec.montelabbate.net 
 
Verranno inserite nell'elenco di cui trattasi esclusivamente le istanze presentate sulla 
base del presente avviso. Non sono prese in considerazione le istanze presentate 
anteriormente alla data dell'avviso medesimo. 
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L’istanza: 
• dovrà essere indirizzata (esclusivamente via PEC) al “COMUNE DI MONTELABBATE – 

Via Roma, 2 – 61025 Montelabbate (PU)”, nonché recare la seguente dicitura: “Istanza 
per la formazione di un elenco di professionisti da invitare, nel triennio 2016 – 2018 
a procedure finalizzate all'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ad € 
100.000,00=”; 

• dovrà essere sottoscritta in digitale dai soggetti indicati nel precedente paragrafo 
“Requisiti di partecipazione”. 

• dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 21/03/2016. 
 
 

4. VALIDITA’, CANCELLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
 
L'elenco avrà validità fino al 31 dicembre 2018. 
 
I professionisti potranno chiedere l'iscrizione nell'elenco una sola volta, e sarà valida fino alla 
scadenza suindicata. 
 
Non saranno accettate le domande, ovvero esclusi i soggetti dalla formazione degli elenchi, se 
ricorreranno i seguenti casi:  
− domande pervenute fuori termine; 
− istanze pervenute in formato analogico; 
− istanze con documentazione gravemente incompleta o con curriculum redatto in modo 

generico privo o carente dei dati obbligatori richiesti; 
− i soggetti che presentino contemporaneamente richiesta di inserimento in più di una 

associazione  temporanea  ovvero singolarmente e quale componente di associazione 
temporanea o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, ovvero in più di 
uno studio associato o di una società di ingegneria. 

 
L'assenza delle suddette condizioni esclusive, nonché la sussistenza e il permanere dei requisiti 
di carattere generale e speciale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
potranno essere verificati a campione da questa Amministrazione Comunale nella fase 
istruttoria propedeutica all’inserimento nell'elenco, in qualsiasi momento nel triennio, nell'ambito 
di ogni singolo procedimento di gara indetto per l’affidamento di singoli servizi tecnici e, 
comunque, obbligatoriamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola procedura 
di selezione. 
 
Tale verifica verrà effettuata mediante informazioni acquisibili presso gli organi della Pubblica 
Amministrazione depositari delle notizie concernenti le persone giuridiche e fisiche oggetto di 
controllo, nonché attraverso le risultanze del Casellario Informatico istituito presso l'Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
 
In ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere ai 
soggetti iscritti nell'elenco di trasmettere attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione 
comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi. 
 
Verranno pertanto non prese in considerazione e/o cancellate dall’elenco le domande 
pervenute:  
− con informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento; 
− con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione  

dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
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contrattazione  con  la  Pubblica  Amministrazione,  come  prevista  dall’ordinamento  
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.  

  
 
Richiesta informazioni 
 
Gli uffici dell'Ente destinati al ricevimento ed all’istruttoria degli atti sono aperti esclusivamente 
nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì mattina: 8.30 - 13.00 
- pomeriggio del martedì e giovedì: 15:00 – 17:00. 

 
Le informazioni complementari sul presente Avviso potranno essere richieste esclusivamente: 
a. al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Lorenzo Ballotta – Responsabile Settore 2 

del Comune di Montelabbate tel. 0721/4731 – fax 0721/473229 e-mail al seguente indirizzo: 
comune.montelabbate@provincia.ps.it; 

b. Istruttore Tecnico del procedimento: Geom. Luigi Scrilatti del Comune di Montelabbate - tel. 
0721/473209 - fax 0721/473229 - e-mail comune.montelabbate@provincia.ps.it . 

 
 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune di Montelabbate sul 
sito web istituzionale www.montelabbate.net 
 
Montelabbate, lì 19/02/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
LAVORI PUBBLICI 

Geom. Lorenzo Ballotta 
(f.to digitalmente) 
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          Allegato “A” Avviso Pubblico     

 
Spett. le 
COMUNE DI MONTELABBATE 

          Via Roma, 2 
          61025 MONTELABBATE (PU) 

comune@pec.montelabbate.net 
 
 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE, NEL TRIENNIO 2016 – 2018 A 
PROCEDURE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE 

AD € 100.000,00= 
 

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________ il _____________________________ 
residente a _______________________________________ Provincia __________________ 
in via ______________________________________________________________________ 
iscritto all'Ordine / Collegio / Albo dei _____________________________________________ 
della Provincia di _________________________ al n° _______________________________ 
con sede in _________________________________________________________________ 
tel. n° _____________________________ fax. n° ___________________________________ 
e-mail: ____________________________ PEC: ____________________________________ 
partita IVA n° _______________________ codice fiscale n° ____________________________ 
 
 
 
 

presenta istanza 
in qualità / in nome e per conto: 
 

 professionista singolo 

 studio/ditta associato ……………………………………………………………………… 

 società di professionisti/ingegneria ……………………………………………………… 

 consorzio stabile di società ………………………………………………………………. 

 raggruppamento temporaneo di tipo ……………………………………………………. 

(barrare la modalità di richiesta a partecipare che interessa)  
     
 
per l’inserimento nell’elenco di professionisti da invitare, nel triennio 2016 – 2018, a procedure finalizzate 
all'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00=  per   conto dell'Amministrazione 
Comunale di Montelabbate. 
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A tal fine si allega curriculum professionale (in formato digitale) utilizzando l’allegato N di cui all’art. 267 
comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le seguenti categorie:  
  

SEZIONE A Progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza ai sensi 
D.Lgs.  81/2008, suddivisa in sottosezioni secondo le indicazioni delle classi e 
categorie d’opere individuate dalla L. n. 143/1949. 

 
Indicare una o più sottosezioni delle classi e categorie d’opere individuate, avendo come riferimento la 
seguente suddivisione desumibile dalla L. n. 143/1949.  
     
 

Classe I  specificare categoria ___________________  
    Classe II  non pertinente  
    Classe III  specificare categoria ___________________  
    Classe IV  specificare categoria ___________________  
    Classe V   non pertinente 
    Classe VI  specificare categoria ___________________  
    Classe VII  specificare categoria ___________________  
    Classe VIII   specificare categoria ___________________ 
    Classe IX  specificare categoria ___________________ 
 
 
 

SEZIONE B Attività specialistiche e di supporto: (indicare una o più sottosezioni) 

b1 rilievi topografici  e  geometrici,  verifiche  e  variazioni  catastali,  accatastamenti  e 
frazionamenti, perizie di stima immobiliari, perizie di stima per usi civici; 

b2 studi ed indagini geologiche e geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche; 

b3 collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici e specialistici di supporto alla 
certificazione di regolare esecuzione di opere pubbliche; 

b4 indagini, studi  specialistici  e  verifiche  in  materia  ambientale  (acustica,  
amianto,bonifiche  e  recupero  ambientale, inquinamento  elettromagnetico,  
vibrazioni,  monitoraggi ambientali) e a carattere naturalistico, agronomico e 
forestale;  studi  per  specifici procedimenti amministrativi, quali Valutazione 
d’incidenza ecologica per interventi in aree SIC/ZPS ai sensi D.P.R. 357/1997 e 
s.m.i., Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del  D.Lgs.  152/2006 e 
s.m.i., Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come disciplinata dalla L.R. 
40/1998 e s.m.i.; 

b5 studi, pratiche specialistiche per nuovi adempimenti, adeguamenti e verifiche in 
materia impiantistica (prevenzione  incendi,  illuminotecnica,  termotecnica,  
rendimento  energetico degli edifici) e di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

b6 progettazione e calcolo di opere e strutture ai sensi ex Legge 1086/71,Ordinanza 
3274/2003 e D.M. 14/01/2008, perizie statiche e strutturali; 

b7 altre attività di supporto al Responsabile del Procedimento 
specificare la natura_______________________________________ 
specificare la natura_______________________________________ 
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Al fine di essere ammesso alla selezione con la presente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti dati non più rispondenti a verità    
 

 
D I C H I A R A  

1) di aver esaminato le condizioni, criteri e modalità per la predisposizione dell’elenco dei professionisti 
per affidamento di incarichi per servizi tecnici inferiori a 100.000 €, contenuti nel relativo avviso pubblico; 
  
2) di accettare, senza riserva alcuna, le modalità di selezione per l’affidamento di incarichi per servizi 
tecnici inferiori a 100.000 €, nei termini e modi stabiliti nel citato avviso;    
 
3) di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali per la propria attività e per i propri 
dipendenti;   
 
4) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 12.3.1999 n. 68 in materia di assunzione di 
disabili, come da apposita auto-dichiarazione o certificazione rilasciata dagli uffici competenti per 
territorio allegata alla presente istanza; (solo per Società); 
  
5) che non concorre alla gara, singolarmente e come componente di raggruppamento, consorzio o 
società di professionisti o come componente di più raggruppamenti;   
 
6)  di possedere la cittadinanza italiana (o di Stato appartenente all’Unione Europea o di altro Stato 
firmatario di apposito accordo con l’Unione Europea o l’Italia che consenta trattamento di reciprocità per 
la partecipazione ad appalti pubblici);   
 
7) l'iscrizione al registro del proprio Ordine/Collegio/Albo professionale come precisato in premessa;   
 
8)  l’assenza nei propri confronti di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;    
 
9) l’inesistenza nei propri confronti di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato e della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
  
10) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
previdenziale ed assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui ha sede la propria 
attività;     
 
11)  l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;    
 
12)  l’inesistenza di stato o procedimento di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;    
 
13) l’inesistenza di errore grave nell’esercizio della propria attività e di grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione di incarichi affidati da Codesta stazione appaltante, accertati con qualsiasi mezzo di 
prova o secondo motivata valutazione da Codesta stessa stazione appaltante e che non ha commesso 
un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante;     
 
14) l’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a 
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Ordine/Collegio Professionale e/o dell’ANAC;   
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15) l’inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  
 
16) l’insussistenza di applicazione di sanzione interdittiva di cui all’ art. 9 comma 2 lett. c del D.L.vo 
08/06/2001 n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  
 
17)  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
 

D I C H I A R A    A L T R E S I’  
-  che le informazioni contenute nella presente richiesta di selezione, sono veritiere e sono state desunte 
dalla documentazione della cui attendibilità il sottoscritto è personalmente certo;  
- di essere consapevole che la carenza della documentazione richiesta come prescritto, 
(documentazione in formato digitale e curriculum professionale utilizzando l’allegato N di cui all’art. 267 
comma 3 del D.P.R.  207/2010), comporta l’automatica esclusione dalla selezione di che trattasi;  
-  di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 
in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio 
sito web, in un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da 
tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice 
dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006;  
-  di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti, qualora diversi dal sottoscritto, che 
svolgeranno i servizi per le classi e categorie interessate, con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle eventuali 
prestazioni specialistiche (art. 267 comma 5 del D.P.R. 207/2010), come di seguito dettagliato: 
 

Cognome Nome Qualifica professionale Servizio specialistico 

    

    

    

    

 
Data ______________ 

Firmato digitalmente 
 
 
 
N.B.:  Se  la  domanda  è  presentata  da  professionisti  associati  o  da  un  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti,  
ovvero  qualora  venga  fornito  il  nominativo  del  professionista  o  dei  professionisti  per l’integrazione  delle  eventuali  
prestazioni  specialistiche,  ciascun  professionista  dovrà  personalmente sottoscrivere  il  proprio  curriculum  e  dichiarare  
che,  in  caso  di  affidamento  di  incarico,  verrà  conferito mandato  irrevocabile  al  professionista  capogruppo,  ovvero  al  
professionista  che  richiede  l’iscrizione all’elenco dei professionisti per il Comune di Montelabbate. 
 


