
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

Piazza Andrea Rivasi n°3 
PEC protocollo@postacert.co

Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDA

L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI PER CORRISPETTIVI STIMATI DI IMPORTO INFERIORE A 

(art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163

 
STAZIONE APPALTANTE 
Il Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 
internet www.comune.montechiarugolo.pr.it
formazione di un elenco di professionisti attraverso l’acquisizione di curricula professionali di 
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f
sulla cui base valutare il possesso di requ
servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, in materia di lavori pubblici come definiti dallo stesso 
D.Lgs 163\2006 e s.m.i., valutati, a seguito di stima eseguita dal Responsabile del Procedim
di importo inferiore a € 100.000,00 mediante le procedure di cui all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 
163\2006 e s.m.i. e all’art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
 
 

TIPOLOGIA DELL’INCARICO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’ISTRUTTORIA

 
I Professionisti per partecipare all’istruttoria in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163
devono essere oggetto di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con 
amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche.
I curricula dovranno illustrare in generale l’attività complessivamente svolta dal/dai tecnico/i e 
dovranno obbligatoriamente evidenziare le prestazioni relative ai seguenti ambiti sp

a) progettazione e/o direzione lavori infrastrutture: strade, piste ciclabili, marciapiedi, piazze 
ed opere d’arte connesse; 

b) progettazione e/o direzione lavori infrastrutture: condotte e reti (acqua, gas, fognature, 
ecc.) ed opere d’arte connesse

c) progettazione e/o direzione lavori opere architettoniche ed edilizia (impianti sportivi, 
scuole, asili, centri per anziani, residenziali, teatri, biblioteche e similari);

d) progettazione e/o direzione lavori restauro;

e) progettazione e/o direzione lavori ope

f) progettazione e/o direzione lavori ambienti per attività pedagogiche;

g) progettazione e/o direzione lavori in  materia di Bioedilizia e Bioarchitettura, Certificazione 
energetica degli edifici (es. Casaclima, Ecoabita, Leed, ecc.);

h) progettazione e/o direzione lavori per interventi di efficientamento energetico degli edifici;
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Montechiarugolo, li 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER 
L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

RELATIVI A LAVORI PUBBLICI PER CORRISPETTIVI STIMATI DI IMPORTO INFERIORE A 
100.000 EURO  

(art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i. e art. 267 del D.P.R. 207
 

Il Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 – 43022 MONTECHIARUGOLO (PR) 
www.comune.montechiarugolo.pr.it intende acquisire manifestazioni d’interesse pe

formazione di un elenco di professionisti attraverso l’acquisizione di curricula professionali di 
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) dell’articolo 90 del D.Lgs 163
sulla cui base valutare il possesso di requisiti per l’affidamento di prestazioni professionali, per 
servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, in materia di lavori pubblici come definiti dallo stesso 

2006 e s.m.i., valutati, a seguito di stima eseguita dal Responsabile del Procedim
€ 100.000,00 mediante le procedure di cui all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 

2006 e s.m.i. e all’art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

TIPOLOGIA DELL’INCARICO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’ISTRUTTORIA

er partecipare all’istruttoria in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i. nonché non 
devono essere oggetto di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con 
amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche. 
I curricula dovranno illustrare in generale l’attività complessivamente svolta dal/dai tecnico/i e 
dovranno obbligatoriamente evidenziare le prestazioni relative ai seguenti ambiti sp

progettazione e/o direzione lavori infrastrutture: strade, piste ciclabili, marciapiedi, piazze 

progettazione e/o direzione lavori infrastrutture: condotte e reti (acqua, gas, fognature, 
ecc.) ed opere d’arte connesse; 

progettazione e/o direzione lavori opere architettoniche ed edilizia (impianti sportivi, 
scuole, asili, centri per anziani, residenziali, teatri, biblioteche e similari); 

progettazione e/o direzione lavori restauro; 

progettazione e/o direzione lavori opere strutturali; 

progettazione e/o direzione lavori ambienti per attività pedagogiche; 

progettazione e/o direzione lavori in  materia di Bioedilizia e Bioarchitettura, Certificazione 
energetica degli edifici (es. Casaclima, Ecoabita, Leed, ecc.); 

one e/o direzione lavori per interventi di efficientamento energetico degli edifici;

 

 

Montechiarugolo, li 26/05/2015 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 
MENTO DI INCARICHI PER 

L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI PER CORRISPETTIVI STIMATI DI IMPORTO INFERIORE A 

2006 e s.m.i. e art. 267 del D.P.R. 207\2010 e s.m.i.). 

43022 MONTECHIARUGOLO (PR) – sito 
intende acquisire manifestazioni d’interesse per alla 

formazione di un elenco di professionisti attraverso l’acquisizione di curricula professionali di 
bis), g), h) dell’articolo 90 del D.Lgs 163\2006 e s.m.i. 
isiti per l’affidamento di prestazioni professionali, per 

servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, in materia di lavori pubblici come definiti dallo stesso 
2006 e s.m.i., valutati, a seguito di stima eseguita dal Responsabile del Procedimento, 

€ 100.000,00 mediante le procedure di cui all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 

TIPOLOGIA DELL’INCARICO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’ISTRUTTORIA 

er partecipare all’istruttoria in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in 
2006 e s.m.i. nonché non 

devono essere oggetto di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche 

I curricula dovranno illustrare in generale l’attività complessivamente svolta dal/dai tecnico/i e 
dovranno obbligatoriamente evidenziare le prestazioni relative ai seguenti ambiti specialistici: 

progettazione e/o direzione lavori infrastrutture: strade, piste ciclabili, marciapiedi, piazze 

progettazione e/o direzione lavori infrastrutture: condotte e reti (acqua, gas, fognature, 

progettazione e/o direzione lavori opere architettoniche ed edilizia (impianti sportivi, 
 

progettazione e/o direzione lavori in  materia di Bioedilizia e Bioarchitettura, Certificazione 

one e/o direzione lavori per interventi di efficientamento energetico degli edifici; 



i) progettazione e/o direzione lavori per interventi di miglioramento e consolidamento sismico 
degli edifici e verifiche sismiche; 

j) progettazione e/o direzione lavori impianti meccanici e/o tecnologici; 

k) progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici (di immobili o di pubblica illuminazione); 

l) progettazione arredo urbano, aree verdi, forestazione e deforestazione; 

m) validazione di progetti; 

n) collaudo tecnico-amministrativo; 

o) collaudo statico; 

p) collaudo impiantistico; 

q) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.Lgs 
n° 81/2008); 

r) pratiche relative a prevenzione incendi; 

s) pratiche ISPESL; 

t) pratiche catastali e frazionamenti; 

u) perizie tecniche ed estimative; 

v) indagini e relazioni geologiche, geotecniche, geognostiche e idrogeologiche; 

w) indagini archeologiche, attività di sorveglianza archeologica, Carta di potenzialità e/o 
evidenza archeologica; 

x) rilievi topografici e planoaltimetrici; 

y) progettisti grafici e disegnatori; 

z) tecnici agronomi e forestali; 

aa) consulenti tecnici di parte (CTP); 

bb) tecnici per il PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile); 

cc) tecnici per l’EMAS (Sistema comunitario di Ecogestione e Audit); 

dd) studi di impatto ambientale, VIA, VAS, VALSAT, AIA, screening e similari; 

ee) valutazione di impatto acustico, collaudi acustici e perizie tecniche, prevenzione e 
riduzione dell’inquinamento acustico; 

ff) supporto al Responsabile Unico del Procedimento (supporto alla redazione di elaborati 
grafici, contabili, ecc.); 

gg) rilievi termici (termografia); 

hh) progettazione strumenti urbanistici comunali generali (PSC – POC – RUE), strumenti 
urbanistici attuativi (PUA) e relative opere di urbanizzazione; 

ii) piani paesaggistici e ambientali e delle tutele naturali. 

jj) Altro. 
 
Di tutti gli ambiti specifici descritti, l’Amministrazione potrebbe conferire anche solo 
incarichi per attività propedeutiche alle fasi di progettazioni o verifica di progetti, calcoli e 
relazioni specialistiche. 
 

SOGGETTI AMMESSI ALL’ISTRUTTORIA 

 
Possono presentare la propria candidatura, ai sensi dell’art. 90, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i, i 
seguenti soggetti: 



• Libero professionista singolo (art. 90 c.1 lett. d) D.Lgs. 163/06); 

• Libero professionista in studio associato (art. 90 c.1 lett. d) D.Lgs. 163/06); 

• Legale rappresentante di società di professionisti (art. 90 c.1 lett. e) D.Lgs. 163/06); 

• Legale rappresentante di società di ingegneria (art. 90 c.1 lett. f) D.Lgs. 163/06); 

• Legale rappresentane di consorzio stabile di società di professionisti (art. 90 c.1 lett. h) 

D.Lgs. 163/06); 

• Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri stati membri (art. 90 c.1 

lett. f-bis) D.Lgs. 163/06). 

All’istruttoria in oggetto non possono partecipare: 

• Coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

• Gli amministratori ed i consiglieri dell’Ente appaltante; 

• I pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di 

cui all’art. 90, comma 4, del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i.. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Il professionista interessato, singolo o associato, dovrà inviare a mezzo PEC la seguente 
documentazione: 

1. domanda di partecipazione, secondo il fac simile allegato (ALLEGATO A), in cui è riportata 

una dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/00, con la quale il professionista attesta l’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06, debitamente compilato in ogni 

sua parte con indicata la tipologia dell’incarico per la quale si manifesta interesse e, qualora 

si manifesti interesse per più tipologie, l’elenco in ordine di priorità delle tipologie stesse; 

2. curriculum professionale redatto secondo l’allegato N del DPR 207\2010 e s.m.i.; 

3. fotocopia del documento d’identità in corso di validità di ogni operatore economico. 

 

I professionisti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 di mercoledì 27/06/2015 a 

mezzo del Posta Elettronica Certificata (PEC) all’ indirizzo 

protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it e con la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AI SENSI DELL’ART. 
91 COMMA 2 DEL D.LGS 163\2006 E S.M.I.” 
La domanda di iscrizione dovrà essere debitamente sottoscritta: 

• dal professionista, in caso di professionista singolo; 

• dal/i legale/i rappresentante/i nel caso di società di ingegneria, società tra professionisti o 

consorzi stabili, secondo quanto previsto nel relativo atto costitutivo; 

• dal/i legale/i rappresentante/i nel caso di studio associato, secondo quanto previsto nel 

relativo atto costitutivo oppure da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato. 

 

Nel caso di studio associato o società o consorzio, alla domanda dovrà essere allegato il 
relativo atto costitutivo. 

 



 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 
gara d’appalto ad evidenza pubblica ma esclusivamente la ricerca di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di tecnici professionisti in modo non vincolante per 
l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere 
invitati a presentare l’offerta, quindi non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza, numero e tipologia 
degli incarichi svolti o all’esperienza maturata. 
Il presente avviso esplorativo per manifestazione d’interesse è finalizzato alla formazione di un 
elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 91 comma 2 del 
D.Lgs 163\2006 e s.m.i. annulla e sostituisce il precedente bando pubblicato in data 10/11/2009 
e in vigore dal 1° febbraio 2010. 
 

La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di un servizio tecnico, 
mano a mano che se ne presenti la necessità, avverrà tra gli operatori economici che hanno 
presentato manifestazioni di interesse ammissibili e sono iscritti all’elenco, nel numero minimo di 5 
(cinque) secondo la modalità dell’estrazione dei nominativi a mezzo di sorteggio e che 
qualora il numero delle domande pervenute sia tale da non giustificare il sorteggio (in quanto non 
superiore a cinque), si procederà all’ammissione di tutte le domande idonee non dando luogo al 
sorteggio. 

 

CONFERIMENTO INCARICHI 

Sulla scorta delle domande di iscrizione e della documentazione presentata, l’Amministrazione 
provvederà a formare l’elenco dei professionisti idonei, ai quali, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 
207\2010 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile espletare le attività tecniche e progettuali, 
facendo ricorso al personale dipendente, si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente 
avviso, previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei principi della non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza adottando la procedura di cui 
all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i.. 
L’operatore economico incaricato non potrà assumere altri incarichi per servizi tecnici a favore del 
Comune di Montechiarugolo, con riferimento esclusivamente a procedure negoziate, di cui 
all’art. 267 del D.P.R. 207\2010 e s.m.i. ed art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i., per i 
successivi 4 (quattro) mesi dalla data di affidamento. 
I curricula che perverranno alla presente Amministrazione entro il 27/06/2015, verranno inseriti, 
nell’elenco che entrerà in vigore dal 01 settembre 2015 e rimarrà vigente sino alla pubblicazione 
del prossimo avviso esplorativo. 
I curricula che perverranno alla presente Amministrazione fuori dal suddetto termine e comunque 
entro il 31/12/2015, verranno inseriti automaticamente nell’elenco valido dal 01/01/2016. Per gli 
anni successivi si eseguirà l’aggiornamento automatico dell’elenco che avverrà di ogni sei mesi. 
L’individuazione dei professionisti avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e principi: 

• il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco; 

• il divieto di cumulo degli incarichi (non più di tre all’anno); 

• la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie di incarichi 

di cui necessita l’Ente, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente 

alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare; 

• affidamento dell’incarico professionale al soggetto che presenterà l’offerta più vantaggiosa 

per l’Amministrazione (in base al tipo di gara); 

• Affidamento diretto al tecnico già incaricato, per completamento e minima modifica 

dell’incarico già assegnato. 

 



I soggetti individuati per il conferimento degli incarichi dovranno produrre, all’atto della 

sottoscrizione dell’incarico, la documentazione di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i.. 

L’Amministrazione potrà, motivandolo, prescindere dall’elenco e provvedere ad indire specifica 

procedura concorsuale ad evidenza pubblica. 

Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, la quale si riserva di non procedere 

agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del 

personale dipendente. 

L’elenco di cui al presente avviso ha validità ai fini degli affidamenti di cui agli artt. 15 e seguenti 

del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. 

 
 

ESCLUSIONI 

 
 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) incomplete nei dati di individuazione del professionista, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; 

b) con istanze e/o dichiarazioni sostitutive non autenticate o prive della copia del documento 

d’identità in corso di validità; 

c) presentate da professionisti per i quali ricorra una causa di esclusione di cui all’articolo 38 

del D. LGS. 163/06, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

d) presentate da professionisti per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione 

dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico 

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) presentate da soggetti la cui funzione o posizione sia incompatibile, in forza di legge o 

regolamento, con l’assunzione dell’incarico oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle 

condizioni previste dal presente avviso; 

f) per l’assenza degli allegati obbligatori. 

 
 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 
La cancellazione dall’albo è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei 
requisiti di capacità tecnica e professionale e dei requisiti generali, anche quando l’iscritto abbia in 
corso un procedimento relativo ad accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della 
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività nonché nei casi di 
mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia oppure a seguito di segnalazione 
trasmessa dal proprio ordine professionale. 
La cancellazione è altresì disposta d’ufficio per i soggetti che, a seguito di mancata risposa a 3 
(tre) inviti scritti consecutivi, non vi abbiano risposto senza fornire in merito adeguata 
motivazione scritta, nonché per i soggetti che abbiano riportato schede di valutazione qualitativa 
negativa in relazione al servizio eseguito. 
Nei sopra indicati casi, l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento di cancellazione 
d’ufficio all’interessato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) contenente sintetica motivazione. 
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni. 
Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diventerà definitiva. 
I soggetti cancellati potranno richiedere una nuova ammissione, attestando di avere rimosso le 
cause ostative contestate e che ne avevano provocato la cancellazione.  
La cancellazione è disposta anche su domanda dell’interessato. 
 
 



RICORSI 

 
L’Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale di Parma. 
 

CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI 

 
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i. i canali di comunicazione privilegiati sono i 
seguenti: 
Per informazioni e/o chiariementi Silvia Burani – 0521.687734 - e-mail: 
s.burani@comune.montechiarugolo.pr.it 
PEC: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it 
Sito internet: www.comune.montechiarugolo.pr.it – Sezione “Bandi”. 
Responsabile del Procedimento: Geom. Lucia Uccelli – Responsabile del Settore Politiche 
Energetiche, Patrimonio e Ambiente di codesta Amministrazione - email: 
lavpubblici@comune.montechiarugolo.pr.it. 
Tutte le informazioni/chiarimenti/comunicazioni relative al presente manifesto, avverranno solo 
tramite la pubblicazione sul sito del comune. 
Le comunicazioni relativa alla presente procedura saranno inviate esclusivamente a mezzo PEC al 
recapito che ciascun concorrente dovrà indicare, restando sollevata la Stazione appaltante da ogni 
disguido di recapito dovuto a erronea o falsa indicazione dei recapiti e ad inefficienza tecnica 
dell’apparecchiatura di ricezione dello stesso. 
 

NORME FINALI 

 
Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti 
disposizioni in materia di conferimento incarichi regolati dal D.Lgs. 163\2006 e s.m.i e dal D.P.R. 
207\2010 e s.m.i.. 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al 
D.Lgs. 196\2003 ed ai sensi dell’art. 13 del citato dispositivo di legge, si informa che le finalità e le 
modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano esclusivamente la stesura di 
un elenco da utilizzare per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale. 
Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene contestualmente affisso 
all'Albo Pretorio del Comune di Montechiarugolo, pubblicato sul sito Internet del Comune di 
Montechiarugolo www.comune.montechiarugolo.pr.it, ed inviato all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Parma e della Provincia di Reggio Emilia, all'Ordine degli Architetti della Provincia di 
Parma e della Provincia di Reggio Emilia, al Collegio dei Geometri della Provincia di Parma e della 
Provincia di Reggio Emilia, all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Parma e di Reggio Emilia e al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Parma e 
di Reggio Emilia. 
 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Geom. Lucia Uccelli) 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 

  
 Spett.le 
 Comune di Montechiarugolo 
 Piazza Rivasi n. 7 
 43022 Montechiarugolo (PR) 

 
 
 

Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di 
professionisti per l’affidamento di prestazioni professionali, per servizi attinenti l’ingegneria e 
l’architettura, in materia di lavori pubblici come definiti dall’art. 91 comma 2 del D.Lgs 163\2006 e 
s.m.i., valutati, a seguito di stima eseguita dal Responsabile del Procedimento, di importo inferiore 
a € 100.000,00. 

 
 

1 A) In caso di professionista singolo: 
 
Il sottoscritto: 
cognome e nome ________________________________________________________________ 
nato a ______________________________ Prov. _____________il _______________________ 
e residente a_________________________ Prov.______________________________________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP________________ 
con studio professionale in _______________________________________ Prov._____________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP________________ 
n° tel. _______________ n° fax. ________________ e-mail ______________________________ 
PEC _______________________________________________________________ 
titolo di studio ____________________________________conseguito il ____________________ 
rilasciato da (Università/Scuola)_____________________________________________________ 
iscritto al (ordine/ collegio/ albo) de ____________________ di _______________ al n° ________ 
Codice Fiscale _______________________________Partita IVA __________________________ 
 
 

2 A) In caso di studio associato / società / raggruppamenti: 
 
I sottoscritti: 
 

� cognome e nome ______________________________________________________________ 

nato a ______________________________ Prov. _____________il _______________________ 
e residente a_________________________ Prov.______________________________________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP________________ 
con studio professionale in _______________________________________ Prov._____________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP________________ 
n° tel. _______________ n° fax. ________________ e-mail ______________________________ 
PEC ____________________________________________ 
titolo di studio ____________________________________conseguito il ____________________ 
rilasciato da (Università/Scuola)_____________________________________________________ 
iscritto al (ordine/ collegio/ albo) de ____________________ di _______________ al n° ________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
nella sua qualità di (rappresentante legale, socio, mandatario etcP) ________________________ 
 

� cognome e nome ______________________________________________________________ 

nato a ______________________________ Prov. _____________il _______________________ 



e residente a_________________________ Prov.______________________________________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP________________ 
con studio professionale in _______________________________________ Prov._____________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP________________ 
n° tel. _______________ n° fax. ________________ e-mail ______________________________ 
PEC ____________________________________________ 
titolo di studio ____________________________________conseguito il ____________________ 
rilasciato da (Università/Scuola)_____________________________________________________ 
iscritto al (ordine/ collegio/ albo) de ____________________ di _______________ al n° ________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
nella sua qualità di (rappresentante legale, socio, mandatario etcP) ________________________ 
 

� cognome e nome _____________________________________________________________ 

nato a ______________________________ Prov. _____________il _______________________ 
e residente a_________________________ Prov.______________________________________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP________________ 
con studio professionale in _______________________________________ Prov._____________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP________________ 

n° tel. _______________ n° fax. ________________ e-mail ______________________________ 
PEC ____________________________________________ 
titolo di studio ____________________________________conseguito il ____________________ 
rilasciato da (Università/Scuola)_____________________________________________________ 
iscritto al (ordine/ collegio/ albo) de ____________________ di _______________ al n° ________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
nella sua qualità di (rappresentante legale, socio, mandatario etcP) ________________________ 
 

� EtcPP 
 
del/dello/della (es. studio/associazione/società etc)_____________________________________ 

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________ 

con sede professionale in _______________________________________ Prov.______________ 
in via/piazza_____________________________________n___________CAP________________ 
n° tel. _______________ n° fax. ________________ e-mail ______________________________ 
PEC ________________________________________________________ 
Partita IVA _____________________________________________________________________ 
 
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA\DICHIARANO 
 

• Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art.38 del D.lgs.163/06; 

• di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalle norme vigenti; 
 
E 

CHIEDE / CHIEDONO 
 
di essere ammesso/i alla manifestazione di interesse, di cui all’avviso del Comune di 
Montechiarugolo, per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi 
professionali ai sensi dell’Art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., inerenti l’architettura, 
l’ingegneria anche integrata, gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto 



preliminare, definitivo ed esecutivo, la direzione lavori, il collaudo e il coordinamento per la 
sicurezza di importo inferiore a € 100.000,00. 
 
La presente istanza è relativa ai sotto riportati ambiti specialistici, di cui al sopra citato avviso: 
letteraPPPPPPP denominazione PPPPPPPPPP.PP.. 
lettera PPPPPPP denominazione PPPPPPPPPP.PP.. 
lettera PPPPPPP denominazione PPPPPPPPPP.PP.. 
lettera PPPPPPP denominazione PPPPPPPPPP.PP.. 

 
 

eccP 
 
 
Infine, 
 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO 
 
il trattamento dei miei/nostri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Si allega copia fotostatica di documento/i di riconoscimento valido/i. 
 
 
Data _______________________                              Timbro e Firma ______________________ 
 
 
 
 
 


