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CITTA’ DI MONTESARCHIO 
(Provincia di Benevento) 

Settore Tecnico – Manutentivo, Governo del Territorio – E.R.P. 

 
 
 
           Montesarchio,  lì 08/09/2009 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, GEOLOGICI, GEOTECNICI, PIANI ED 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, COLLAUDI, COLLABORAZIONI ED 
ADEMPIMENTI TECNICOAMMINISTRATIVI, DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 CONNESSI 

ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. 
 

II Responsabile del Settore TECNICO –  
MANUTENTIVO, GOVERNO DEL TERRITORIO – E.R.P. 

 

INVITA 
 

i liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati,  
a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento di selezione. 

 
 
OBIETTIVO 

II presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare i soggetti cui affidare singoli incarichi, per i quali ricorrano le 
condizioni previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Montesarchio e dal Decreto Legislativo 163/2006  e 
ss.mm.ii. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI 

Al sistema di selezione sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f) g) e h) del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. 

In caso di raggruppamenti di concorrenti, dovrà risultare chiara e ben precisata l’attività facente capo a ciascuno dei 
soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo e, inoltre, dovrà essere garantita la presenza di un professionista 
abilitato da meno di cinque anni, dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, all’esercizio delle professione 
secondo le norme dello Stato Membro  dell’U.E. di residenza. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, gli incarichi dovranno essere espletati sempre da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali. Dovrà inoltre essere indicata, nell’istanza di partecipazione, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra 
le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva 
del soggetto affidatario. 
 
 
ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO IN CATEGORIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
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L’elenco dei servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed altri servizi tecnici è suddiviso come segue: 
A) Progettazione architettonica – urbanistica 
B) Progettazione strutturale 
C) Progettazione stradale e studi inerenti la mobilità e traffico 
D) Progettazione impiantistica elettrica 
E) Progettazione impiantistica termofluidica 
F) Progettazione finalizzata alla sicurezza ed alla prevenzione incendi 
G) Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi del 
D.Lgs.494/96 e s.m.i. 
H) Progettazione idraulica e studi idrogeologici 
I) Rilievi topografici, picchettamenti, frazionamenti, pratiche catastali 
J) Direzione dei lavori 
K) Collaudo statico 
L) Collaudo tecnico-amministrativo 
M) Studi geologici e geotecnici. 

Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporto. 
 
 
MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse all’assunzione di incarichi di cui al presente Avviso, 
mediante presentazione, al protocollo dell’Ente sito in Piazza San Francesco, n. 1, entro le ore 13,00 del 23/09/2009 di 
apposita domanda indirizzata a: Comune di Montesarchio Settore TECNICO – MANUTENTIVO, GOVERNO DEL 
TERRITORIO – E.R.P., Piazza San Francesco 1 82016 Montesarchio (BN), riportando all’esterno del plico, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, la dicitura “NON APRIRE - AVVISO PER LA FORMAZIONE 
DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIALISTICI”, 
Il recapito del plico (entro il termine indicato), rimane ad esclusivo rischio del mittente. La documentazione prodotta non 
sarà restituita. 
 
 
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DICHIARAZIONI 

La domanda, che dovrà essere resa sotto forma di autocertificazione, dovrà essere formalizzata mediante la compilazione 
dei seguenti modelli allegati: 

Allegato “A” – Istanza/dichiarazione di partecipazione datata e sottoscritta a cura dell’interessato, unitamente a fotocopia 
di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, utilizzando il fac-simile; 

Allegato “B” – Dichiarazione (solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti) utilizzando il fac-simile; 

Allegato “C” – Scheda nella quale dovranno essere indicate le prestazioni professionali di interesse utilizzando il fac-
simile; 

Nella domanda di selezione, pena la nullità dell'istanza, dovrà essere indicato l’/gli incarico/chi per il quale il soggetto 
intende qualificarsi.  

Non è consentito ad un soggetto presentare contemporaneamente domande in diversi raggruppamenti a pena di 
esclusione di tutte le diverse domande presentate.  

È a cura dei partecipanti l'indicazione completa dei dati personali con l'attestazione delle dichiarazioni sopra indicate, a 
pena di esclusione. 
 
 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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La valutazione delle candidature ricevute entro la data di cui sopra sarà effettuata dalla Commissione presieduta dal 
Responsabile del Settore. 

Sulla base delle candidature pervenute valutate idonee, si provvederà alla formazione di un elenco di professionisti, 
distinto per prestazioni professionali. 

L’elenco che verrà costituito sarà utilizzato per la formazione di proposte di determinazioni dirigenziali concernenti 
incarichi di progettazione, direzione lavori, ed altre attività professionali. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento è l’architetto Alfonso PETILLO, responsabile del Settore TECNICO – 
MANUTENTIVO, GOVERNO DEL TERRITORIO – E.R.P. del Comune di Montesarchio (tel./fax 0824/892208, e-
mail alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it).  

Il Responsabile amministrativo a cui ci si potrà rivolgere per qualsiasi informazione è la sig.ra Silvana CATURANO 
(tel./fax 0824/892266). 
 
 
INFORMATIVA CODICE PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è 
richiesto ai fini della gara, si informa che: 
 

1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Montesarchio, nella persona dell’arch. 
Alfonso PETILLO; 

2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi 
e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale ed industriale; 

3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli 
incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del 
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata 
e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla 
gara stessa; 

5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti dell’eventuale 
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o 
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto 

decreto legislativo n. 196 del 2003. 
 
 
PUBBLICITÀ 

Il presente avviso e l'avvenuto affidamento dell’incarico in oggetto saranno: 
 

• affissi all’Albo Pretorio del Comune;  
• pubblicati sul profilo di Committente: www.comune.montesarchio.bn.it; 
• inviato a mezzo fax agli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi della Provincia 

di Benevento. 
 
 
AVVERTENZE GENERALI 
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I concorrenti verranno qualificati esclusivamente in base alle autocertificazioni. L’Amministrazione si riserva di verificare 
la veridicità delle dichiarazioni in fase di affidamento dell'incarico, provvedendo conseguentemente all'esclusione in caso 
di mancata conferma. In caso di false dichiarazioni si provvederà ai sensi di Legge. 

I soggetti selezionati potranno essere tenuti, su richiesta del R.U.P., in sede di stipula della convenzione di incarico, a 
presentare tutti i certificati ed i documenti atti a comprovare quanto effettivamente dichiarato.  

L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di chiedere ai concorrenti chiarimenti in merito alla 
documentazione inviata.  

L'inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della domanda di partecipazione o la mancanza dei requisiti 
necessari desunta dalle dichiarazioni fornite, comportano l'esclusione dall’elenco.  

 

Montesarchio, li  

Il Responsabile del Settore 

(Arch. Alfonso PETILLO) 

 

 
 
 

A T T E S T A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
Il sottoscritto Messo Comunale addetto alla pubblicazione degli atti all'albo Pretorio, 

-  C  O  M  U  N  I  C  A  -   
che tale Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data 
odierna. 
 
Montesarchio, _______________     Il Messo Comunale 
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CITTA’ DI MONTESARCHIO 
(Provincia di Benevento) 

Settore Tecnico – Manutentivo, Governo del Territorio – E.R.P. 

 
 

ALLEGATO “A” 

ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, GEOLOGICI, 

GEOTECNICI, PIANI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, COLLAUDI, 
COLLABORAZIONI ED ADEMPIMENTI TECNICOAMMINISTRATIVI, DI IMPORTO INFERIORE 

A € 100.000,00, CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 

nato il ____________________a _______________________________________________________________ 

con studio professionale in __________________________via _______________________________n.______ 

cap. __________ tel. n. _________________fax n. ________________e-mail __________________________ 

Codice Fiscale n. _________________________ Partita IVA n. ______________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE  
in qualità di: 

� Professionista singolo; 
 
� Rappresentante dello studio associato (indicare denominazione, indirizzo dello studio associato, 

nonché nome, qualifica e dati anagrafici dei singoli componenti dello studio associato) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
� Legale rappresentante della società di professionisti (indicare denominazione, indirizzo e ragione 

sociale della società di professionisti); 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
� Legale rappresentante della società di ingegneria (indicare denominazione, indirizzo e ragione 

sociale della società di ingegneria); 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
� Componente del raggruppamento temporaneo da costituire: (indicare il nome, la qualifica e i dati 

anagrafici dei singoli componenti del raggruppamento temporaneo, nonché il nominativo e la 

qualifica del professionista incaricato dell’integrazione fra le prestazioni specialistiche); 
____________________________________________________________________________________

PAG. 5ALBO11032845



�����������	�
������� � ����
���
��
�	������	��
	����������
	���
���
���������������

 

 

���
����������������
	����	����������
����	������
�����������
2 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
� Mandatario del raggruppamento temporaneo già costituito (indicare il nome, la qualifica e i dati 

anagrafici dei singoli componenti del raggruppamento temporaneo, nonché il nominativo e la 

qualifica del professionista incaricato dell’integrazione fra le prestazioni specialistiche); 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 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 

a) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali di ammissibilità, in quanto iscritto 

all’Albo:________________________________________________________________________________ 

della provincia di   al n. __________ dal ____________________; 

b) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 12 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 157 del 
1995 e s.m.i. e precisamente: 

b1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono 
stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure 
versano in stato di sospensione dell’attività; 
b2) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide 
sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 
ovvero: 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: 
� ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice)  ____________ (data), a 

____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato di 
____________ , commesso il  ____________ ; 

� ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice)  ____________ (data), a 
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato di 
____________ , commesso il  ____________ ; 

b3) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
b4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, e così come previsto dall'art. 17 comma 8 della legge 109/1994 e s.m.i. ; 
b5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
b6) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 12 e/o degli artt. da 13 a 17 del D.Lgs. 
n. 157 del 1995; 

c) che nei propri confronti non sono state emanate misure cautelari interdittive oppure divieto di stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001; 

d) di accettare i principi e le modalità per l'affidamento degli incarichi di servizi contenuti nel “Nuovo 

Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi”, approvato con delibera 
consiliare n° 19 del 19 aprile 2007. 
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Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allega, alla presente dichiarazione, copia fotostatica 
del documento di identità. 

 
data_________________       Firma 

 
________________ 

(leggibile e per esteso) 
 
 

 

Si allega: 

- (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) copia autentica dell’atto costitutivo; 
- (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) copia autentica di mandato collettivo speciale; 
- (nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ai sensi dell’art. 13 co. 5 L. 109/94) 

dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti in caso di affidamento dell’incarico con indicazione del capogruppo designato (Allegato 
B); 

- curriculum professionale nel quale dovranno essere chiaramente indicati, relativamente alle sole 
categorie di prestazioni professionali di interesse, i principali incarichi regolarmente svolti, i corsi o le 
abilitazioni (massimo 4 pagine in formato A4). 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  
 

 
Io sottoscritto__________________________________________________________________dichiaro di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 
D.lgs. 196/2003), nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno natura di dati sensibili e acconsento al 
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 
data_________________        
 

Firma 
 

________________ 
(leggibile e per esteso) 

 

 

Avvertenza: Il presente modello costituisce una semplice traccia che il concorrente è tenuto ad integrare o variare, a 

seconda della necessità; il concorrente è responsabile dell’errata compilazione delle domande e dichiarazioni presentate. 

La dichiarazione va sottoscritta in ogni pagina dal concorrente con allegato il documento di riconoscimento. 
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CITTA’ DI MONTESARCHIO 
(Provincia di Benevento) 

Settore Tecnico – Manutentivo, Governo del Territorio – E.R.P. 

 
 
 

ALLEGATO “B” 

ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, GEOLOGICI, 

GEOTECNICI, PIANI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, COLLAUDI, 
COLLABORAZIONI ED ADEMPIMENTI TECNICOAMMINISTRATIVI, DI IMPORTO INFERIORE 

A € 100.000,00 CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. 
 

 

DICHIARAZIONE  

DI  IMPEGNO  IRREVOCABILE  ALLA COSTITUZIONE   
DI  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  DI  CONCORRENTI 

(art.37  D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti) 
 
 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei seguenti soggetti professionali:  
 

1  studio/società/professionista   

(dati anagrafici, indirizzo, Partita IVA) : 
 

2 studio/società/professionista  
 

(dati anagrafici, indirizzo, Partita IVA) : 
 

3  studio/società/professionista  
 

(dati anagrafici, indirizzo, Partita IVA) : 
 

4 studio/società/professionista  
 

(dati anagrafici, indirizzo, Partita IVA) : 
 

 
tutti in possesso dei requisiti di partecipazione, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 Legge 
163/2006 e s.m.i., 
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DICHIARANO  
 
• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di affidamento dei servizi tecnici di cui in epigrafe, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto professionale sopraindicato al numero 1, 
qualificato come capogruppo (mandatario), il quale stipulerà il contratto disciplinare in nome e per conto 
proprio e degli altri concorrenti, qualificati come MANDANTI; si impegnano altresì a non modificare la 
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, fatti salvi i casi 
e le possibilità eccezionali previste dalle norme, ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato; 

 

DICHIARANO INOLTRE 
 
• che il soggetto di cui al numero ____ è un professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di 

cinque anni dalla data del bando pubblico, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del D.P.R. 554/1999; 

• che il soggetto di cui al numero ____  è il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _________________.  

(sottoscrizione dei legali rappresentanti dei concorrenti in raggruppamento temporaneo)  

1) Il/la concorrente________________________________ in qualità di CAPOGRUPPO (mandatario), che 

svolgerà le seguenti prestazioni, delle quali sarà personalmente responsabile:  

(specificare le parti del servizio che saranno eseguite)  

_________________________________________________________________________________ 
 

Firma: ______________________________________ 

 
2) Il/la concorrente________________________________ in qualità di MANDANTE,  

che svolgerà le seguenti prestazioni, delle quali sarà personalmente responsabile:  

(specificare le parti del servizio che saranno eseguite)  

_________________________________________________________________________________ 
 

Firma: ______________________________________ 

 
 

3) Il/la concorrente________________________________ in qualità di MANDANTE,  

che svolgerà le seguenti prestazioni, delle quali sarà personalmente responsabile:  

(specificare le parti del servizio che saranno eseguite)  

_________________________________________________________________________________ 
 

Firma: ______________________________________ 
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4) Il/la concorrente________________________________ in qualità di MANDANTE,  

che svolgerà le seguenti prestazioni, delle quali sarà personalmente responsabile:  

(specificare le parti del servizio che saranno eseguite)  

_________________________________________________________________________________ 
 

Firma: ______________________________________ 

 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allega, alla presente dichiarazione, copia fotostatica del 
documento di identità. 
 

 
data_________________        Firma 

 
________________ 

(leggibile e per esteso) 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  
 

 
Io sottoscritto__________________________________________________________________dichiaro di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 
D.lgs. 196/2003), nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno natura di dati sensibili e acconsento al 
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 
data_________________        
 

Firma 
 

________________ 
(leggibile e per esteso) 

 

 

Avvertenza: Il presente modello costituisce una semplice traccia che il concorrente è tenuto ad integrare o variare, a 

seconda della necessità; il concorrente è responsabile dell’errata compilazione delle domande e dichiarazioni presentate. 

La dichiarazione va sottoscritta in ogni pagina dal concorrente con allegato il documento di riconoscimento. 
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CITTA’ DI MONTESARCHIO 
(Provincia di Benevento) 

Settore Tecnico – Manutentivo, Governo del Territorio – E.R.P. 

 
 
 

ALLEGATO “C” 

ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, GEOLOGICI, 

GEOTECNICI, PIANI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, COLLAUDI, 
COLLABORAZIONI ED ADEMPIMENTI TECNICOAMMINISTRATIVI, DI IMPORTO INFERIORE A € 

100.000,00 CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. 
 

SCHEDA PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI INTERESSE  

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 

nato il ____________________    a  _______________________________________________________ 

con studio professionale in __________________________via _______________________________n.______ 

cap. __________ tel. n. _________________fax n. ________________e-mail __________________________ 

Codice Fiscale n. _________________________ Partita IVA n. ______________________________________ 

 

in qualità di: 

� Professionista singolo; 
 
� Rappresentante dello studio associato (indicare denominazione, indirizzo dello studio associato, 

nonché nome, qualifica e dati anagrafici dei singoli componenti dello studio associato) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
� Legale rappresentante della società di professionisti (indicare denominazione, indirizzo e ragione 

sociale della società di professionisti); 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
� Legale rappresentante della società di ingegneria (indicare denominazione, indirizzo e ragione 

sociale della società di ingegneria); 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
� Componente del raggruppamento temporaneo da costituire: (indicare il nome, la qualifica e i dati 

anagrafici dei singoli componenti del raggruppamento temporaneo, nonché il nominativo e la 

qualifica del professionista incaricato dell’integrazione fra le prestazioni specialistiche); 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
� Mandatario del raggruppamento temporaneo già costituito (indicare il nome, la qualifica e i dati 

anagrafici dei singoli componenti del raggruppamento temporaneo, nonché il nominativo e la 

qualifica del professionista incaricato dell’integrazione fra le prestazioni specialistiche); 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

C O N T R A S S E G N A 

le sottospecifiche tipologie di prestazioni professionali di interesse per le quali offre le proprie capacità professionali:  

 

 A Progettazione architettonica – urbanistica   

 B Progettazione strutturale   

 C Progettazione stradale e studi inerenti la mobilità e traffico   

 D Progettazione impiantistica elettrica   

 E Progettazione impiantistica termofluidica 

 F Progettazione finalizzata alla sicurezza ed alla prevenzione incendi   

 G Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs.494/96 e s.m.i. 

 H Progettazione idraulica e studi idrogeologici 

 I Rilievi topografici, picchettamenti, frazionamenti, pratiche catastali 

 J Direzione dei lavori 

 K Collaudo statico 

 L Collaudo tecnico-amministrativo 

 M Studi geologici e geotecnici 

 

_______________ , lì _______________    ________________________ 

                     (Timbro e firma) 
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